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Penso che la UahOTUI (nome de
Lo Stella in lingua spagnola)
guidi, orienti, motivi, incoraggi,
ispiri e infonda in noi dei sentimenti di gentilezza, dj fratellanza e di amore. A volte mj commuovo sino alle lacrime quando
leggo le biografie dei nostri fratelli e sorelle viciru e lontani.
La LiDhona porta nella mia casa
la voce e la volontà del Signore
attraverso il messaggio della
Prima Presidenza. Questo messaggio mensile mi dice cosa il Signore vuole da me e dalla mia famiglia oggi; mi mette in guardia
contro i pericoli del mondo &
quali siamo esposti. Se seguiamo i consigli saggi e tempestivi
dei Fratelli sentiamo il nostro
arumo riempirsi di tranquillità,
di pace e di forza. La rivista è la
pubblicazione preferita d& nostri figli La trovano interessante
e da essa apprendono i principi
eterni di cw contiene ampie
spiegazioni. Anche se vedo larivista stropicciata o scarabocchiata, ne sono felice, perché
vuoi dire che essi la usano e ne
assorbono i messaggi.
Noi usiamo la rivista durante
le nostre serate familiari commentandola e trovando gioia
negli articoli che evidenziano
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l'espansione del Vangelo in
tutto il mondo.
Per la mia famiglia la Uahona è
una grande opera che, insieme
con le Scritture e le nostre benedizioni patriarcali, rappresenta
la verga di ferro che ci guiderà
all'alberodella vita. Cidkedove
camminare e ci indica la direzione più sicura da prendere.
Questa è la testimonianza che
rendo della rivista, condivisa
dalla mia amata moglie e d&
miei sei cari figli.

mio compito di insegJ'ante visitatrice. So che molte altre sorelle
sono del mio stesso parere.
Sono stata presidentessa della
Società di Soccorso per molti
anni, e apprezzo veramente gli
sforzi volti a migliorare il livello
dell'insegnamento in seno alla
Oùesa e alle famiglie.
D messaggio della Prima Presidenza ha rafforzato la mia testimonianza; e poiché quei messaggi sono Scrittura, mi sforzo al
mio meglio di seguire tutti gli
ammonimenti che vi trovo.
Un altro aspetto molto positivo della rivista è il fatto che le relazioni sulle conferenze generali
vengono pubblicate a poca distanza dalle conferenze stesse.
Gutit Wlstrom
lnstgnanlt chi/Q Scuola

Cllrlos Velasquez Solis
Rione di Vist11 Hmnoso
Palo di Cinco eh Abril,
S<zntiago (Chilt)
L' INSEGNAMENTO
IN VISITA

Domeniaùe Svezia

Sono lieta di questa occasione
di dire quello che penso della
Nordstjiinum (nome de Lo Stt&
in lingua svedese) poiché è di
grande &uto a me e alla mia
famiglia nello svolgimento dei
nostri incarichi nella Chiesa.
Sono molto grata per i messaggi della Prima Presidenza e
per tutti gli articoli che trattano
argomenti vari, quali il matrimonio e i rapporti tra i parenti.
Ma sono particolarmente grata
per il messaggio delle insegnanti visitatrici, che è di estrema importanza nello svolgimento del

lnt~nutloNl

cAMICO DEI SANTI•
Da tredici anni leggo il Songdo
Wi Bot, («Amico dei santi•,
nome de Lo Slt& in lingua coreana) e senza esagerazione
credo che sia la pubblicazione
più interessante del mondo.
Sebbene divisi dalle lunghe distanze e da condizioni diverse,
leggendo la rivista ci sentiamo
uniti dalle esperienze che d
ac"Comunano come Santi degli
Ultimi Giorni.
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Mi piacerebbe molto leggere
più articoli sulle Autorità generali .
~soltanto attraverso le pagine
della rivista che possiamo arrivare a conoscerle meglio.
In Sun l.et
Rione di HWI2 Gok
Palo di Ivmg Sto, Stoul (Corea)

UN MESSAGGIO UNICO
AL MONDO
Sono un'artista e appartengo
alla Chiesa dall955, e come tale
ammiro l'evoluzione della vostra •Stella• (Dt Sttr in lingua
olandese). Oggi compete con i
migliori periodici. senza considerare che li sorpassa tutti per
l' unicità del suo messaggio.
Congratulazioni per la bravura
dei vostri illustratori! Gradiremmo che & loro nomi fosse dato
maggjore risalto; siamo davve. o
interessati!
Un suggerimento: Vi preghiamo di pubblicare un maggior
numero di riproduzioni a colori
delle opere dei grandi maestri.
Le opere del pittore danese Carl
Bloch sono splendide; ma gradirei anche vedere opere di Rembrandt, Raffaello, Van Dijk e
Delacroix.
Noro Jllnsm-Meya
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Paes1 &ssi
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MESSAGGIO
DELLA
PRIMA PRESIDENZA

UN POTENTE
MUTAME NTO
DI CUORE
PRESIDENTE
EZIIA TAFT SENSON

La fede nel Signore Gesù Cristo è il fondamento su cui deve essere costruito il pentimento
sincero. Se cerchiamo veramente di allontanarci dal peccato, prima di tutto dobbiamo
considerare Colui che è l'Artefice della nostra salvezza.

el senso stretto del termine, le parole appQrlenenza al/Q Chiesa significano che il nome di una persona è stato
scritto ufficialmente nei registri della Chiesa. Secondo tale definizione, i membri della Chiesa ammontano
a oltre sei milioni
Ma la definizione che il Signore dà dei membri del Suo regno è completamente diversa. Nel1828, tramite il
profeta Joseph Smith, Egli disse: cEcco, questa è la mia dottrina - chiunque si pente e viene a me, questi t /Q mia chiesa• (DeA
10:67, corsivo dell'autore). Per Colui al quale appartiene ques ta Chiesa, esserne membri significa molto di più dell'avere il
proprio nome scritto nel registro di appartenenza.
Vorrei pertanto enunòare alcuni concetti importanti che dobbiamo comprendere e mettere in pratica se vogliamo veramente pentirei e venire al Signore.
Uno degli inganni cui Satana ricorre più frequentemente è l' insinuazione secondo cui i comandamenti di Dio hanno lo
scopo di limitare la libertà e la felicità dell' uomo. I giovani in particolare, certe volte sentono le regole del Signore come reclnz.ioni e catene che impediscono loro di fare quello che nella vita sembra essere più divertente. Ma è vero esattamente il contrario. npiano evangelico è il piano mediante il quale gli uomini pervengono alla pienezza della gioia. nprimo concetto che desidero sottolineare è questo: i principi del Vangelo sono insegnamenti e direttive che ci aiuteranno a trovare la vera felicità.
L'aver compreso questo concetto indusse il Salmista a esclamare: «Oh, quanto amo la tua legge! ... l tuoi comandamenti
mi rendon più savio dei miei nemici ... La tua parola è una lampada al mio pie' ed una luce sul mio sentiero ... Le tue testimonianze son la mia eredità in perpetuo, perché son la letizia del mio cuore• (Salmi 119:97-98, 105, 111).
Se desideriamo veramente pentirò e venire al Signore per essere chiamati membri della Sua chiesa, per prima cosa dobbiaMARZ O 1990
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mo comprendere questa verità eterna: il piano del Vangelo è

tente... ha prodotto in noi o nel nostro cuore un potente mu-

che mena alla salvezza, e del quale non c'è mai da pentirsi;

il piano della felicità. La malvagità non ha mai generato, né genera, né mai genererà felicità. La violazione delle leggi di Dio
causa soltanto dolore, schiavitù e tenebre.

tamento, (notate questo) che non abbiamo più alcune dispo-

ma la tristezza del mondo produce la morte• (2 Corinzi

siz.ione a fare il male, ma continuamente il bene» (Mosia5:2).

7:9-10).

Dopo che avremo subito questo potente mutamento, che
avviene soltanto grazie alla fede in Gesù Cristo e all'influenza dello Spirito su di noi, sarà come se fossimo persone

Un secondo concetto importante da comprendere è la relazione esistente fra il pentimento e il principio della fede. n
pentimento è il secondo principio fondamentale del Vange-

In entrambe queste Scritture la tristezza secondo Dio è de-

finita come un dolore che ci porta al pentimento.
La tristezza secondo Dio è un dono dello Spirito. ~ la pro-

nuove. Per questo motivo, il mutamento è paragonato a una

lo. n primo è che dobbiamo avere fede nel Signore Gesù Cri-

fonda consapevolezza che le nostre azioni hanno offeso il
Padre nostro e nostro Dio. ~l 'acuta e vivida sensazione che

sto. Perché? Perché la fede nel Signore deve precedere il pen-

rinascita. Migliaia di voi lo hanno sperimentato. Avete abbandonato una vita di peccato, alle volte si è trattato di pecca-

la nostra condotta ha portato il Salvatore, Colui che non

timento sincero?

ti gravissimi e offensivi e, applicando il sangue di Cristo alla

aveva commesso alcun peccato, l'Uomo più grande di tutti_

Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo compren-

vostra vita, vi siete purificati. Non avete più la tendenza a ri-

dere qualcosa sul sacrificio espiatorio del Maestro. Lehi ci ha

tornare sugli antichi sentieri. Siete in realtà persone nuove.
Questo è ciò che significa «mutamento di cuore».
n quarto concetto che vorrei mettere in risalto è quello che

a sopportare estreme sofferenze. I nostri peccati Lo hanno
fatto sanguinare da ogni poro. Questa grande sofferenza

insegnato che •messuna carne potrà dimorare alla presenza
di Dio, se non per i meriti e la misericordia e la grazia del
Santo Messia» (2 Nefi 2:8)t Anche l' uomo più giusto e più
retto non potrà salvarsi soltanto per i propri meriti perché,

mentale e spirituale è quella che le Scritture definiscono .un
cuore spezzato e uno spirito contrito». Tale spirito è il requisi-

le Scritture chiamano «la tristezza secondo Dio» per i nostri

-

to indispensabile per il vero pentimento.

come ci dice l'apostolo Paolo, «tutti hanno peccato e so n privi

peccati. Non è insolito trovare nel mondo uomini e donne
che provano rimorso per le cose errate che compiono. Certe

della gloria di Dio» (Romani 3:23}.

volte questo accade perché le loro azioni sono causa di gran-

è più ansioso del Padre e del Salvatore di vederc:i cambiar
vita. Nel Libro dell'Apocalisse si trova un vigoroso e profon-

Se non fosse per la Sua vita perfetta e senza peccato che il

de dolore per loro o per i loro cari. Qualche volta il dolore che

do invito del Salvatore. Egli dice: cio sto alla porta e picchio:

Salvatore dette spontaneamente per noi, non vi sarebbe remissione dei peccati.

sentono è dovuto al fatto che essi vengono colti mentre agiscono male e puniti per le loro azioni. Questi sentimenti ter-

se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui•
(Apocalisse 3:20}. Notate che Egli non dice: •do sto alla porta

reni non sono la «tristezza secondo Dio>~.

ad aspettare che apriate». Egli ci chiama, ci supplica, ci chie-

La tristezza secondo Dio è descritta vividamente in due
parti delle Scritture. Negli ultimi giorni del popolo dei Nefili,
Monno n disse riferendosi a quegli uomini: •la loro afflizione
non li conduceva al pentimento in grazia della bontà di Dio;
ma era piuttosto la tristezza dei dannati, perché il Signore
non avrebbe pennesso loro di continuare a gioire nel peccato.
Ed essi non venivano a Gesù con cuori spezzati e spiriti
contriti, ma maledicevano Iddio e desideravano la morte»
(Mormon 2:13-14).
Nell' emisfero orientale l'apostolo Paolo predicava al popolo di Corinto. Quando giunsero le voci di gravi problemi fra
i santi, incluso quello dell'immoralità (vedi l Corinzi 5:1),
Paolo scrisse una dura lettera di rimprovero. n popolo reagì
con lo spirito giusto e evidentemente i problemi furono corretti, perché nella sua seconda epistola diretta a loro, Paolo
diceva: «Ora mi rallegro, non perché siete stati contristati,
ma perché siete stati contristati a ravvedimento; poiché siete
stati contristati secondo Iddio ...
Poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento

de che apriamo semplicemente il nostro cuore e Lo facciamo

Conseguentemente, lil pentimento è più di una semplice
correzione del proprio comportamento. Molti uomini e
donne del mondo danno prova di grande forza di volontà e
disciplina vincendo le cattive abitudini e le debolezze della
carne. Al tempo stesso, però, non hanno alcun pensiero per
il Maestro, e certe volte arrivano persino a negarLo apertamente. Un simile cambiamento nel comportamento, anche

se in senso positivo, non è vero pentimen.!2l
La fede nel Signore Gesù Cristo è la base su cui deve essere
costruito il pentimento sincero. Se cerchiamo veramente di
annullare il peccato, dobbiamo prima di tutto pensare a Colui
che è l'Autore della nostra salvezza.

n terzo principio importante che dobbiamo comprendere
se vogliamo essere veri membri della Chiesa è che il pentimento comporta non soltanto un modo diverso di agire, ma
un cambiamento di cuore.
Quando il re Beniamino terminò il suo straordinario discorso nel paese di Zarahemla, tutto il popolo gridò a gran
voce di credere nelle sue parole. Quella gente sapeva con assoluta certezza che le promesse di redenzione del re erano
sincere; infatti ebbe a dire: «Lo Spirito del Signore Onnipo-

MI'IRZO 19 9 0
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L: altro principio che vorrei commentare è questo: Nessuno

entrare.
Nel grande sermone di Moroni sulla fede, questo principio
è insegnato ancora più chiaramente. n Signore gli disse: «Se

gli uomini vengono a me, mostrerò loro la loro debolezza. Io
dò loro la debolezza, perché siano umiliati; e la mia grazia
basta a tutti gli uomini». Quali che siano le nostre manchevolezze, debolezze o insufficienze, i Suoi doni e i Suoi poteri
sono sufficienti a vincerle tutte.
Moroni prosegue con le parole del Signore: •la mia grazia
basta a tutti gli uomini che si umiliano dinanzi a me; poiché,
se si umiliano a me ed hanno fede in me, 11llora farò si eh t luose
deboli divengano forti~ loro» (Ether 12:27; corsivo dell'autore).
Quale grande promessa del Signore! La fonte vera e propria dei nostri guai può essere cambiata, plasmata e trasformata in forza e in una sorgente di potere. ln un modo o nell' altro questa promessa è ripetuta in molte altre Scritture.
Isaia disse: «Egli dà forza allo stanco, e accresce vigore a colui
ch' è spossato• (Isaia 40:29). A Paolo il Signore disse: «la mia
L l'l STEL L l'l
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grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta

Cosl, miei cari fratelli e sorelle, mentre cerchiamo di ren-

nella debolezza» (2 Corinzi 12:9). In Dottrina e Alleanze si

derei idonei a far parte dei membri della Chiesa di Cristo,

legge: ((Colui che trema sotto il mio potere sarà fortificato e

membri nel senso in cui Egli usa questa parola, membri che

produrrà frutti di lode e di saggezza» (DeA 52:17; vedi inoltre
Frate e sorelle, noi dobbiamo portare i nostri peccati al Si-

si sono pentiti e sono venuti a Lui, ricordiamoci questi sei
principi. Primo, il Vangelo è il piano del Signor-e per la felicità, e il pentimento ha lo scopo di darci la gioia. Secondofll

gnore con pentimento umile e doloroso. Dobbiamo supplì-

vero pentimento si basa sulla fede nel Signore Gesù Cristo.

carLo di darci la forza di vincerli. Le Sue promesse sono chiare e decise. Egli verrà in nostro aiuto. Noi troveremo la forza

Non vi è altro modo.herzo,[il vero pentimento prevede un
mutamento di cuore e non semplicemente un cambiamento

di cambiare la nostra vita.

di condotta. Quarto, parte di questo mutamento di cuore si-

D sesto e ultimo concetto che desidero esprimere circa il
processo del pentimento è che mentre cerchiamo di divenire

gnifica provare la tristezza secondo Dio per i nostri peccati.

sempre più simili a Dio, dobbiamo stare attenti a non scorag-

rito contrito,., Quinto, i doni di Dio sono sufficienti per aiu-

giarci e a non perdere la speranza. Divenire come Cristo è
una ricerca di tutta la vita e molto spesso il progresso e il cambiamento sono lenti e quasi impercettibili. Le Scritture con-

tarci a vincere ogni peccato e ogni debolezza se Gli chiederecomporta cambiamenti sensazionali o drammatici, ma piut-

tengono storie straordinarie di uomini la cui vita cambiò

tosto è un avanzamento costante, saldo, passo dopo passo,

drammaticamente in un istante: Alma il Giovane, Paolo sulla

verso la divinità.

l Nefi 17:3; 2 Nefi 3:13. DeA 1:28; 133:58-59).

m

-

Questo è ciò che vogliono dire le parole 41'CUore spezzato espi-

mo aiuto. Infine, dobbiamo ricordare che il pentimento non

strada di Damasco, Enos che pregò fino a notte fonda, re La-

Se cercheremo di incorporare questi prindpi nella nostra

moni. Questi stupefacenti esempi del potere di cambiare

vita e li metteremo in atto giornalmente, saremo qualificati

anche persone profondamente radica te nel peccato ci danno
la certezza che l'Espiazione può raggiungere anche coloro

per essere chiamati membri della Chiesa di Gesù Cristo.
Come veri membri, abbiamo diritto alla Sua promessa:

che si trovano nella più nera disperazione.

«Colui che è della mia chiesa e persevererà nella mia chiesa
fino alla fine, lo stabilirò sulla mia rocda, e le porte dell'infer-

Ma nel parlare di questi straordinari esempi dobbiamo es-

no non prevarranno contro di lui• (DeA 10:69).

sere cauti. Benché siano reali e significativi, essi sono un' ec-

Prego affinché tutti possiamo meritarci questa promessa

cezione e non la regola. Per ogni Paolo, per ogni Enos e per

per noi stessi. O

ogni re Lamoni ci sono centinaia e migliaia di persone il cui
pentimento è molto più indefinibile e impercettibile. Giorno
dopo giorno esse si avvicinano al Signore senza rendersi veramente conto che si stanno costruendo una vita simile a

SUGGERIMENTI PER GLI

quella di Dio. Conducono una vita tranquilla fatta di bontà,

INSEGNANTI FAMILIARI

..............................

servizio e impegno. Esse sono come i Lamaniti i quali, il Si-

l. Appartenere alla Chiesa non sjgnifica soltanto scrivere il

gnore disse, 4<furono battezzati col fuoco e lo Spirito Santo, e

proprio nome nei registri ufficiali della medesima. Coloro

non lo seppero» (2 Nefi 9:20; corsivo dell' autore).
Non dobbiamo perdere la speranza. La speranza è un'an-

che si pentono e vengono a Lui, il Signore li chiama cla mia

cora per l'anima umana. Satana vorrebbe che noi gettassimo
via quest'ancora per potere a eare in noi lo scoraggiamento e

Chiesa•.
2. I principi del Vangelo sono le vere regole che noi seguia-

la resa. Ma noi non dobbiamo perdere la speranza. D Signore

mo per venire a Cristo e trovare la vera felicità .

si compiace di ogni sforzo, anche di quelli piccoli che faccia-

3. La fede nel Signore è il fondamento su cui si basa il vero

mo ogni giorno per cercare di essere più simili a Lui. Anche
se ci accorgiamo che dobbiamo fare molta strada per giunge-

pentimento.
4. n pentimento non è un semplice cambiamento del pro-

re alla perfezione, non dobbiamo arrenderci.

prio modo di agire, ma un mutamento di cuore.
LA ST E LL A
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MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI

RAMMENTAT EVI DI LUI
NELL'AMBITO
DELLA FAMIGLIA

NON POSSO
ARRENDERMI

•

NANCY PALACIOS

Obiettivo: "Erigete UILII CiJN, doè una casa
di preghiera, una casa di digiuno, uru1 casa
dJ fede, una dlmor• d'istruzione, umr dimor• di gloria, un. dimor• d'ordine, uru1 dimorii di Dio• (DeA 88:119).

esercitarsi a mettere in pratica i principi
del Vangelo.

Una giovane, madre di due maschi et-

io marito, Alvaro, partecipò alla sua prima

mentre il filo gli penetrava nella pelle, egli pensava: «Non

Cosa possiamo fare perché la nostra

maratona quando frequentava la Scuola

posso arrendermht.

casa sia «una dimora di Dio», dove ri-

Superiore in Columbia. Con sua grande

cordare Cristo e modellare la nostra vita

sorpresa, vinse!

sulla Sua? O sono diverse cose che pos·

ti, era sempre molto indaffarata poiché

siamo fare:

Dopo di ciò decise di cominciare a correre con maggior im-

E non si arrese. Correndo con determinazione, attraversò

per primo la linea del traguardo con un piede tagliato e sanguinante in vari punti.

pegno, ma gli occorrevano un paio di scarpe da corsa che,

Ora, dopo molti anni da quella gara, io traggo forza dalla

svolgeva a casa un lavoro part-time e si

- La preghiera personale e familiare

però, costavano molto. I suoi genitori dovevano faticare

determinazione di mio marito. Egli si sveglia presto la matti-

occupava di una chiamata impegnativa

nonché lo studio delle Scritture stimo-

tanto per mantenere la loro famiglia di otto persone, e Alvaro

na, si allena sotto le tempeste di neve e torna a casa sfinito

della Chiesa. •Non mi restava alcun

lano nella famiglia lo spirito d ' amore.

esitava a chiedere se potevano comprargli le scarpe. Tutta-

dopo una lunga corsa. Certe volte, quando i miei problemi

via, quando i suoi genitori si resero conto di come egli fosse

mi sembrano troppo pressanti, penso a lui che attraversò la

deciso a correre, gliele comprarono.

linea del traguardo con il piede lacerato e sanguinante.

tempo libero da dedicare ai miei bambi-

-Un' immagine di Cristo ricorda ai fa-

ni», ricorda. Spesso era talmente im-

Alvaro si unì alla squadra di corsa su pista e si allenava ogni

Oggi, quando Alvaro corre nelle maratone, io aspetto con

vevano ricorrere a strani metodi per ri-

miliari il Suo esempio e può incoraggiard a essere più simili a Lui.
- Della musica appropriata può solle-

giorno. Ma quando la sua prima gara era ormai vicina, le

ansia al traguardo, tremando per l'eccitazione. Anch'io

chiamare la sua attenzione, e sovente

citare lo Spirito a dimorare nelle nostre

scarpe erano già un po' logore. Due settimane prima della

spero di riuscire ad avere la

non aveva molta pazienza con loro.

case, e nei momenti d.i avversità o di dif-

corsa le suole si staccarono dalla tomaia. Alvaro non voleva

stessa sua determinazione

ficoltà può calmarci e ispirard.

chiedere ai suoi geni tori di comprargli un altro paio di scarpe,

in modo che prima o

così, trovato del filo, le ricucl.

poi io possa vincere
una corsa molto più
grande - la •maratona,.
della vita. o

mersa nel suo lavoro che i suoi figli do-

Cosl, decise di fissare un «orario di at-

IllUSTRATO OA SETH WHITTAKER

tività» ogni mattina, che avrebbe svolto

-Una preghiera di dedicazione offer-

insieme ai suoi figli. Accaddecoslche, a

ta in famiglia può indurre lo Spirito a di-

mano a mano che pregava, cantava e

dire spiritualmente e imparare a eserci-

morare nella nostra casa e ispirare sen-

Alvaro continuò gli allenamenti per la gara calzando le
scarpe che aveva cercato di riparare. Ma non passò molto

passava momenti di divertimento con i

tare l'autocontrollo, servire, compren-

timenti reverenziali Possiamo anche

tempo che notò con dispiacere che il filo cominciava a strap-

figli, cominciò ad apprezzare ciascuno

dere e perdonarsi l'un l' altro.

creare un'atmosfera adatta in cui i no-

parsi e due giorni prima della corsa le scarpe cominciarono

stri figli si sentono accettati e amati e

nuovamente ad aprirsi. Egli sapeva che per ripararle questa

dove imparano il Vangelo. O

volta ci sarebbe voluto qualcosa di più resistente del filo, cosl,

di loro molto più di prima e ad amare

n

presidente Ezra Taft Benson ha

veramente quelle ore che trascorrevano

detto: •la famiglia è amore, compren-

insieme. Era stupefatta dei risultati che

sione, fiducia, un luogo in cui d si sente

otteneva con un poco di amore e di at-

graditi e benvoluti• (conferenza gene-

tenzione.

rale, ottobre 1981}.

dopo averci riflettuto molto, trovò del filo di ferro, che usò

S uggerimenti per
le insegnanti visitatrici

per ricucire la suola alla tomaia.

n giorno della corsa Alvaro parti con grande

Qesta madre aveva scoperto uno dei

Naturalmente non tutte le famiglie

segreti per rendere la sua casa un san-

sono formate da genitori e figli. Alcune

l. Parlate di alcuni modi in cui possia-

tuario, isolato dal mondo e dai suoi in-

sorelle nubili vivono sole, con delle

mo ricordare il Signore nella nostra fa-

Quando mancava pochissimo al

teressi. Agli antichi santi era stato detto

compagne di stanza, con i membri della

miglia.

traguardo, si staccò dagli

che il tempio che stavano costruendo

propria famiglia o con parenti; altre so-

2. Raccontate o fate raccontare alla so-

doveva essere «una casa di preghie-

relle sposate non hanno figli, altre an-

rella che visitate una esperienza fatta

Nello stesso momento il

ra ... una dimora d'istruzione ... una

cora hanno i figli già grandi. Ma, indi-

per coltivare un' atmosfera positiva in

filo di ferro che teneva in-

(DeA 88:119). Allo stes-

pendentemente da chi vive nella nostra

seno alla vostra famiglia.

sieme le scarpe cominciò a

so modo noi dovremmo far sl che le no-

casa, anche se abitiamo da sole, essa

stre case siano paradisi d ' amore, dove

deve essere un rifugio dal mondo in cui

noi e i nostri familiari possiamo progre-

poter sentire lo Spirito del Signore e

dimora di

Dio~t
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energia e rimase con il gruppo di corridori
mentre facevano il giro della pista.

altri corridori e Li precedette.

rompersi e le punte a con(Vedi il Mllnuale ausiliario per la serata

familiare, pagg. 113-120, 225-229, 268-269,
271..300, 303-360).

ficcarglisi nei piedi.
Malgrado il dolore che provava

FOTOGRAFIA 01 CIIAIG MOYEII

NON SIÈ MAI
TROPPO GIOVANI
ICATHY IC LE EICAMP

Questo ragazzo cambogiano di quindici anni,
che si è convertito alla Chiesa e che vive negli
Stati Uniti, dimostra che l' età non è un
ostacolo per lo svolgimento dell'opera missionaria.
l numero 50 di Rock Street, a Lowell nel Massachusetts, potrebbe essere la casa di una delle migliaia di famiglie del sud-est asiatico stabilitesi in quella città di
100000 abitanti. Ma il numero 50 di Rock Street è la
casa di Chea Touch, un ragazzo cambogiano di quindici anni
che si è battezzato tre anni fa. A questo straordinario giovane, che è membro del Ramo di Lowell, si deve il battesimo di
molti altri suoi amici asiatici.
Dice Chea: «Non è stato facile per me e per la mia famiglia
venire a vivere in un paese nuovo. Molte sono le cose che non
comprendiamo e molte sono Le difficoltà che dobbiamo risolvere. Gli anziani d hanno dimostrato di interessarsi a noi e
alla nostra felicità». Poi aggiunge: .So sempre saputo di
avere un Padre celeste che mi vuole bene. ~ stato meraviglioso imparare a conoscerLo meglio e sapere cosa devo fare per
ritornare a Lui. Voglio che i miei amici conoscano la verità,
perché siano felici come lo sono io».
La storia di Chea inizia nel1987 quando due anziani, Paul
Gooch e Garrett Black, furono assegnati alla Missione di Boston, nel Massachusetts. Poiché già da molti anni a Lowell
non c'erano anziani, i due giovani ritennero giusto chiedere
al Padre celeste di aiutarli a svolgere la loro opera missionaria. A quel tempo in quella zona c'erano soltanto due fami-

glie cambogiane che appartenevano alla Chiesa.
Nell' annotazione che in data 11 aprile 1987 l'anziano
Gooch fece nel suo diario si legge: «<n questo sereno giorno
di primavera io e l' anziano Black siamo andati sulla cima di
Fort Hill, che domina la città, e abbiamo supplicato il Signore
di benedire Lowell quale luogo di rifugio, dove il popolo asiatico possa vivere in pace e godere delle benec:lizioni dello SpiSERVIZIO FOTOGRAFICO 01 TIM IIAIREn
MARZ O 1990
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CHEA E l MISSIONARI

ALL'ESECUZIONE

ANDARONO A FARE

CAPITALE IN

VlSITA A SAVETH VONG

CAMBOGIA .

E Al SUOI TRE FIGli

ASPETTAVANO CON

CHE SFUGGIRONO

ANSIA DI CONOSCERE

MIRACOLOSAMENTE

IL VANG ELO .

rito». Entrambi gU anziani si sentivano ispirati. L' annotazione prosegue: «Chiedemmo che LoweU fosse benedetta come
luogo dove gli Asiatici potessero arrivare a conoscere Gesù
quale loro Salvatore».
D primo incontro degli anziani con Chea fu del tutto casuale. Stavano cercando un' altra famiglia e fu soltanto per caso
che bussarono alla porta di Chea. Egli era il solo componente
della sua famiglia che parlasse inglese. Nel corso della conversazione con gli anziani egli disse loro che amava Gesù,
che era in cerca di una chiesa a cui unirsi e fece promettere
loro che la domenica successiva lo avrebbero condotto in
chiesa. L'anziano Gooch ricorda: •Rimasi molto colpito da
Chea. Era estremamente maturo e sembrava un ragazzo di
venticinque anni nel corpo di uno di dodici». I genitori di
Chea dissero agli anziani che il loro figlio si era interessato a
varie chiese cristiane, ma «nessuna di esse Lo appagava».
La maturità di Chea è senza dubbio il risultato di molte
delle cose che egli ha dovuto affrontare nella sua giovane
vita. Come molti cambogiani che hanno trovato rifugio negli
Stati Uniti, Chea e i suoi familiari sono dei sopravvissuti. Nel
1979, quando fuggirono dalla Cambogia e si diressero verso
il campo profughi di Kavidan, in Tailandia, Chea aveva quattro anni e sua sorella Soph dieci. Vissero nel campo profughi
fino al 1984, quando le organizzazioni
di soccorso si resero garanti del loro
trasferimento negli Stati Uniti.
Da allora sono sempre vissuti a
LoweU, nel Massachusetts.
Ora Chea ha due sorelle
minori: Lundi, di otto anni,
e Dani, di sei. Dopo aver
ascoltato le lezioni dei
missionari e essere
stato alla riunione
sacramentale, Chea
sapeva di aver
trovato quello che cercava.
MARZO 1990
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•OGNI OUALVOLTA

RITORNARE AL PADRE

VADO CON GLI ANZIANI

CELESTE•. EGLI DICE CHE

IM PARO QUALCOSA DI

DARE IL SUO AIUTO ~

NUOVO•. DICE CHEA .

UNA VERA GIOIA, NON

•MI PIACE SAPERE COME

UN SACRIFICIO.

«La gente è molto gentile. Mi sento benvoluto. Attraverso

lo studio delle Scritture e la lettura del Ubro di Mormon ho
cominciato a sentire l' amore che il Padre celeste nutre per
me». AChea piace cantare, per cui aggiunge: • La musica mi
rende molto felice• . Benché i suoi genitori abbiano ascoltato
le lezioni missionarie, siano andati spesso in chiesa e dianou
loro totale appoggio a Chea, tuttavia non hanno ancora ~
bracciato la Chiesa. Come monaco buddista, il padre di Chea
ha preso determinati impegni a cui non potrebbe tenere fede,
se dovesse unirsi a un' altra religione.
Dopo il suo battesimo, Chea e gli anziani diventarono ottimi amici: •Chea era solito venire nel nostro appartamento
quasi ogni giorno•, ricorda l' anziano Gooch .•a parlava di
amici e parenti a cui voleva che noi andassimo a far visita.
Certe volte avevamo difficoltà a trovare il tempo per andare
a visitare tutti!»
Sorridendo Chea ricorda la prima persona di cui parlò agli
anziani. «Sothom era nella mia classe a scuola. ln principio io
avevo paura di lui. Pensavo di non piacergli. Gli chiesi se gli
sarebbe piaciuto conoscere i miei amici, l' anziano Blaclc e
l' anziano Gooch. Quando Sothom disse di sl ne fui sorpreso,
ma molto felice•. Chea accompagnò gli anziani a tutti i colloqui con Sothom. Egli dice: .Mi piaceva tradurre le lezioni
perché imparavo molto. Sentivo il Santo Spirito. Inoltre era
una cosa divertente•.
Sia i giovani che gli anziani hanno tratto vantaggio dal desiderio di Chea di condividere con altri quella conoscenza.
Grazie alla sua dedizione, sia Sophon Heng, madre di quattro figli, che la sua anziana madre, Hong Heng, furono battezzate. Dice Sophon: . Cbea era gentile con noi. Egli ci chiese se desiderassimo conoscere due uomini che ci avrebbero
dato alcuni insegnamenti e ci avrebbero rese felici. Acconsentimmo, e Chea e gli anziani vennero in casa nostra ogni
settimana e ci insegnarono U Vangelo•.
Divulgare nmessaggio del Padre celeste non~ un sacrificio
per Chea, ma una vera gioia. .Ogni qual volta vado con gli anz.iani imparo qualcosa di nuovo. Mi piace sapere come ritorMAIIZ O 1990
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DOPO AVER ASCOLTATO LE LEZIONI
DEl MISSIONARI E ESSERE STATO ALLA RIUNIONE
SACRAMENTALE, CHEA SAPEVA DI AVER
TROVATO QUELLO CHE CERCAVA . •LA GENTE~
MOLTO GENTILE. MI SENTO BENVOLUTO .
ATTRAVERSO LO STUDIO DELLE SCRITTURE
HO COMINCIATO A SENTIRE L'AMORE CHE
IL PADRE CELESTE NUTRE PER ME• .

nare al Padre celeste, cosa devo fare e cosa devo evitare».

dunque farete, fatela in nome mio; e invocherete il Padre in

!rene Danjou, presidentessa della Primaria quando vi anda-

nome mio, perché voglia benedire la chiesa per amor mio>.

va Chea, ricorda: «<gni domenica egli portava in chiesa un

Allora pensai: .Com 'è possibile che io non abbia mai letto

amico diverso; me lo presentava, indicandone il nome e l' età

prima questo passo?Dice una cosa molto giusta: la vera chie-

e si sedeva accanto a lui finché questi non si sentiva a suo

sa del Padre celeste deve essere chiamata come il Figlio

agio. A quel punto Chea andava nella sua classe. Si compor-

Suo h•
Questo passo confermava inoltre aChea quello che in cuor

tò così ogni settimana per un anno intero!•
Un esempio della diligenza e dell'entusiasmo di Chea

suo egli sapeva già essere vero, e cioè che se egli pregava il

come giovane missionario è descritto nel diario dell'anziano
Gooch: «Una volta ero a casa per il pranzo e stavo cercando

Padre celeste nel nome di Gesù e chiedeva aiuto per diffon-

di preparare un discorso da tenere a una conferenza di zona.
Non so perché, ma non riuscivo a mettere insieme le idee. A

detto i suoi sforzi.

un certo punto suonò il telefono. Era Chea. Mi disse che vole-

mo. L'anziano Gooch coslricorda quella sera: cMentre stava-

va che io e l'anziano Black andassimo a far visita ai Vongs,

moandandoacasainmacchina, Cheachieseameeall'anzia-

una famiglia cambogiana che da un anno risiedeva a Lowell

no Black di fermarci in un boschetto vicino a un parco, in

e che stava pregando e digiunando per trovare una chiesa da

modo che potessimo ringraziare il Padre celeste. A turno Lo

frequentare>>.

ringraziammo e Gli esprimemmo la nostra gioia. Quando

dere il messaggio evangelico, il Padre celeste avrebbe beneQuando i Vong decisero di battezzarsi, Chea ne fu felicissi-

Saveth Vong e i suoi tre figli, Chetena, Chendra e Tola,

terminammo, Chea s'arrampicò sulle mie spalle e dopo qual-

erano riusciti per miracolo a sfuggire all'esecuzione capitale.

che momento di tranquilli t;\ guardò in basso e con un bel sor-

Suo marito, pilota dell'Esercito Cambogiano, era stato cattu-

riso disse: <Lo Spirito Santo è con noi, Gooch, vero?,

rato. Saveth e i suoi figli erano riusciti a fuggire di prigione tre

<Sì, Chea, è propòo cosb.

giorni prima di essere fucilati.

clo SO, lo sentivo!no

Una settimana dopo i Vong s i battezzarono.

Ricordando la sua prima visita a casa Vong, che fece insieme all' anziano, Chea sorride. «Tutti erano ansiosi d' impara-

A Otea piace pescare, giocare a pallacanestro e con i video-

re. Furono fatte molte domande. Lo Spirito era molto forte..

giochi. Come altri giovani cambogiani d'America, egli ha un

Sebbene i Vongs usassero il Libro di Mormon scritto in cam-

ruolo importante nell' aiutare i suoi genitori a imparare la loro

bogiano, per dò che riguardava i principi del Vangelo dovet-

nuova lingua e cultura. Gli adulti trascorrono lunghe ore la-

tero essere aiutati. Chea ebbe un ruolo importante, perché

vorando per mantenere le loro famiglie e non hanno molto

aiutò gli anziani nella traduzione di quanto veniva detto e

tempo libero per imparare l' inglese. I giovani, d ' altro canto,

parlò delle proprie esperienze nella Chiesa. L'annotazione

imparano presto la lingua e la parlano in casa. Chea è stato

nel diario dell' anziano Gooch prosegue dicendo: «Un giorno

particolarmente fortunato. Oltre a frequentare la normale

dopo l' altro Chea sedeva tranquillo accanto a Saveth aiutan-

scuola pubblica, segue anche un programma speciale in un

dola a comprendere i principi del Vangelo. Mai egli si mostrò

istituto privato. La direttrice di quell'istituto, Joan O'Brien,

stanco di ripeterli-.

considera Chea un ragazzo unico. •Credo che egli sia un

In verità, mentre Chea insegnava il Vangelo, la sua testimonianza si rafforzava. A questo proposito egli dice: «Ricor-

giovane destinato a diventare un vero capo del popolo cam-

do di aver letto 3 Nefi 27:7, che dice: <Qualunque cosa voi

pire•. o

bogiano. b come una caraffa d ' acqua che non si riesce a riem-
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OSSERV ARE
IL VANGEL O
CON SEMPLIC ITA
ANZIANO GLEN L

RUOD

MEMBRO DEL SECONDO QUORUM OEI SETTANTI'I

Se c'impegniamo seriamente,
quasi tutti i principi e quasi tutte le dottrine della Chiesa possono essere cose semplici.
È assolutamente possibile vivere in modo retto e giusto con semplicità.
Molti anni fa svolsi una missione nella Nuova Zelanda. n

che nella Chiesa non vi era alcuna cosa che fosse molto com·

.n vangelo di Gesù Cristo è semplice-

giorno del mio arrivo in quella missione ebbi l' occasione
d ' incontrare per la prima volta il presidente Matthew Cow-

mente meraviglioso e straordinariamente semplice. La mag·

ley. Nei due anni successivi diventammo buoni amici e du-

gior parte dei dirigenti della Chiesa che ho conosciuto hanno

rante l' uJtimo periodo della mia opera come missionario vissi

insegnato la stessa cosa. Sono convinto che se parliamo o in·

nella casa della missione e viaggiai con lui attraverso tutta la
Nuova Zelanda.

segniamo in modo diretto e semplice è più facile compren·
dere,..

Egli era un ottimo insegnante e una persona estremamente

D presidente Cowley era un uomo privo di complicazioni.
Alcuni di coloro che non comprendevano la sua semplicità
erano perplessi circa quello che faceva e avevano difficoltà a
capirlo. Io ho avuto modo distargli vicino per quindici anni.
Dopo la sua morte, diverse persone mi chiedevano di lui. Un
uomo disse: «Non riesco a capire come fratello Cowley abbia
potuto fare tutte le cose che ha fattOJt. La vera risposta è che
fratello Cowley si rivolgeva direttamente al Signore, Gli diceva quello che voleva e riceveva la risposta. Non c' era nien-

interessante. Tutti amavano ascoltare i suoi racconti. Sebbene sia deceduto più di trentasei anni fa, in molte parti della
Oùesa la gente è ancora interessata agli episodi che egli narrava e dai quali essa traeva una motivazione di fede .
n presidente Cowley cercava di insegnare le cose in maniera semplice. Infatti, molte volte egli diceva di essere incapace
di parlare spesso di argomenti che andassero oltre i primi
principi del Vangelo. Per tutta la sua vita cercò di spiegare

plicata. Egli diceva:

RIUNIRSI E PREGARE
È PROBABILMENTE Il METODO
DI INSEGNAMENTO PIÙ BELLO CHE
UNA MADRE E UN PADRE
POSSONO ADOTTARE
CON l PROPRI FIGLI.
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te di difficile in questo; semplicemente fratello Cowley lo

erano. Egli non era disorganizzato, ma io non ho mai cono-

faceva.

sciuto nessuno che programmasse meno le cose e riuscisse a

Poiché io ero il suo compagno di viaggio nel campo missionario, il presidente Cowley mi disse di tenere pronti nella

fare di più compiendo semplicemente quello che si sentiva
spinto a fare.

mia valigetta due cambi completi. Egli si espresse cosl:

Un giorno in cui io e il presidente Cowley stavamo viag-

«Quando ti dico: cAndiamo>, prendi la valigetta, metti in

giando, arrivammo a casa di fratello Stewart Meha, un gran-

moto l'auto e non fare d omande•.

de e meraviglioso uomo maori, il quale presiedeva la sua numerosa famiglia come un vero padre e un vero capo. n presi-

Quando questo accadeva, io prendevo la mia valigetta e
andavo all'auto. Ero un missionario giovane pieno d'entu-

dente

siasmo e spesso mi chiedevo dove saremmo andati, ma non

pomeriggio seduti nel portico a parlare della Chiesa e di altre

rivolgevo mai questa domanda a fratello Cowley.

cose interessanti.

Cowley e

fratello

Meha

trascorsero l'intero

Una volta, dopo che avevamo percorso alcuni chilometri

Quando venne l'ora di cena, fratello Meha si alzò in piedi

con l'auto, egli mi chiese: «Ti piacerebbe sapere dove stiamo

e in lingua maori gridò a tutti i suoi familiari: 11Raere Mai Ki Te

andando?»

Kai», e poi: iliaere Mai Ki Te KaraJdllJ,, Queste frasi significano:
«Venite a casa per la cena. Venite a casa per la preghiera».

Risposi: •Sbt.
Allora egli disse: «Anch'io vorrei saperlo! Non so dove

Ben presto i membri della famiglia arrivarono da ogni dire-

stiamo andando, ma proseguiamo, e quando il Signore ci

zione. Ci riunimmo tutti nella grande stanza davanti, che

dirà di voltare, volteremo e arriveremo dove Egli vuole che

conteneva pochi mobili, e formammo un grande circolo. Alla

noi arriviamo•.

sinistra di fratello Meha c'era il presidente Cowley, ed io ero

Quando qualcuno del popolo maori della Missione della

accanto a questi. Alla destra difratello Meha c'era un bambi-

Nuova Zelanda aveva bisogno di aiuto, chiedeva al presi-

no di circa otto anni D resto del circolo era composto di altri

dente Cowley di andare da lui. Un giorno egli si recò in auto

bambini che si alternavano con alcuni adulti.

all'ufficio postale di una lontana città della Nuova Zelanda,

Fratello Meha disse al bambino che era alla sua destra: •Co-

dove trovò ad aspettarlo due sorelle. Quando scese di mac-

mincia tu•. Io chinai la testa aspettandomi che il bambino di-

china, una disse all'altra: .cVedi, ti avevo detto che sarebbe
arrivato presto!»
n presidente Cowley chiese: «Cosa sta succedendo?»
Una delle due sorelle disse: «Abbiamo bisogno di te e abbiamo pregato. Sapevamo che saresti venuto, e siccome tu

cesse la preghiera. Invece di pregare, il fanciullo citò un

quattro passi, capii che ogni persona del circolo avrebbe reci-

vai sempre direttamente all'ufficio postale, abbiamo deciso

tato un passo diverso delle Scritture. Un bambino che aveva

di aspettarti qui finché non fossi arrivato•.

cominciato a citare un versetto che era già stato detto, fu

passo delle Scritture, dopo averne detto il capitolo e il versetto. Poi il giovane che gli stava accanto recitò un altro passo citandone il riferimento. Dopo che erano stati reci,tati circa

Era semplice, no? Le persone dicevano al Signore quello

prontamente corretto.

che volevano e, in un modo o nell'altro, il presidente Cowley

Alla fine venne anche il mio turno e poi quello del presi-

veniva guidato e indotto dallo Spirito ad andare dove esse

dente Cowley. Infine fratello Meha pregò.

TUTIO CIÒ CHE IN REALTA
DOBBIAMO FARE PER PENTIRCI
~ CESSARE DI FARE

LE COSE SBAGLIATE E POI FARE
AMMENDA QUANTO PIÙ POSSIBILE PER
CORREGGERE l PROBLEMI CHE
ABBIAMO CREATO.
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Si trattò per me di un grande esempio di preghiera familiare e di come si possono insegnare le Scritture ai bambini! Riunirsi e pregare è probabilmente il metodo di insegnamento
più bello che una madre e un padre possono adottare con i
propri figli . La preghiera è semplice e tale dovrebbe rimane-

mi in quella zona, dove m' incontrai con una famiglia attiva
dei Santi degli Ultimi Giorni di San Domingo, capitale della
Repubblica Dominicana, che conoscevamo. Quella famiglia
era composta da Dale Valentine, sua moglie e i loro figli. Fratello Valentine e io andammo in auto a Santiago, ma lungo il

re. Le preghiere non devono essere lunghe o complicate, ma

tragitto d rendemmo conto di non avere con noi l' indirizzo di

semplici e sincere. Se vogliamo parlare con il Signore, faccia-

Flavia. Io dissi a fratello Valentine di andare in città e poi di
voltare a sinistra. Quindi gli dissi di voltare a des tra e di pro-

molo attraverso la preghiera. Se ascolteremo con fede, udremole Sue risposte. Possiamo anche studiare le Scritture, perché esse d danno, senza alcuna complicazìone, le risposte di

seguire verso il centro della città. Dopo essere passati davanti

cui abbiamo bisogno.

successivo, volta a destra e dopo troverai un posto libero in

Ora consentitemi di dire qualcosa sulla fede. La fede è il
primo principio del Vangelo; è un dono del nostro Padre ce-

un parcheggio». Egli andò dove gli avevo indicato e Il trovò
un parcheggio con un posto libero, cosa, dato il gran traffico,

leste. Sembra che nessuno abbia abbastanza fede; nella mag-

alquanto insolita. «Ora cosa facciamo?», egli chiese.

a vari isolati, dissi a fratello Valentine: «Vai fino all'angolo

gior parte di noi essa va e viene. Tutti dobbiamo averne di
più. Fede significa semplicemente sapere che il Signore è D e

Fratello Valentine si rivolse ad un uomo che era fermo da-

che manterrà le Sue promesse con coloro che si accostano a

vanti a una casa e gli chiese se conosceva una certa Flavia Sa-

Lui con umiltà.
Per esempio, circa venti anni fa, quando presiedevo la Mis-

lazar Gomez.

Risposi: «Oùediamo a qualcuno».

del Messico, dove all' età di dodici anni si era unita alla Oùe-

Sorpreso, l' uomo rispose: «Sì, è mia moglie•.
Entrammo in casa, conoscemmo Flavia e parlammo con
lei. Nei due anni da quando era partita dal Messico aveva
perso ogni contatto con la Chiesa, ma aveva osservato fedel-

sa, Flavia si era sposata e con il marito si era trasferita nel

mente la Parola di Saggezza e aveva pregato ogni giorno.

sione della Florida, ricevetti una lettera da sorella Flavia Salazar Gomez di Santiago, Repubblica Dominicana. Originaria

paese d 'origine di cui ella credeva di essere il solo membro

Benedicemmo il bambino; poi io mi sentii spinto a benedire

della Chiesa di tutta la popolazione dominicana, che ammontava a circa cinque milioni di anime. Nella lettera diceva

Flavia affinché guarisse dal cancro.

di avere un bambino di un anno a cui non era stato né imposto il nome né era stato benedetto dal sacerdozio. In quella

coniugi. Flavia stava bene e i dottori le avevano detto che era

Sei mesi dopo ebbi modo di incontrare nuovamente i due
completamente guarita.

lettera diceva anche di avere un cancro e che i dottori aveva-

Quando quella bella giovane madre aveva avuto necessità

no pronosticato che non sarebbe vissuta ancora per molto.

di una benedizione sacerdotale, aveva esercitato la sua fede

Dimostrando una fede semplice, ella chiedeva se un detento-

e aveva scritto al presidente di una missione, che non cono-

re del sacerdozio poteva andare a Santiago a benedire sia lei

sceva. Dpresidente aveva fatto quello che il Signore gli aveva

che il suo bambino.

detto di fare per andare incontro alle necessità di lei. Era sem-

Poco dopo aver ricevuto la lettera, ebbi l'occasione di recar-

plice, no?

IL BATTESIMO E
LA CONFERMAZIONE SONO SEMPLICI
COME LA PREGHIERA, LA FEDE E IL
PENTIMENTO. BATTEZZARSI SIGNIFICA
SEMPLICEMENTE FARE
QUELLO CHE Cl HA DETTO
IL SALVATORE.
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Può darsi che vi siano delle persone che mettono in dubbio
questi suggerimenti, ma noi li riceviamo continuamente.
Quasi tutti i dirigenti del sacerdozio, se riflettono per un momento, possono dirvi come la fede li abbia indotti a fare cose
che non avevano in mente di fare.
Anche il pentimento è semplice come la preghiera e la fede.
Tutto ciò che in realtà dobbiamo fare per pentirci è cessare di
fare le cose sbagliate e poi fare ammenda quanto più possibile per correggere i problemi che abbiamo creato. Dopo dobbiamo parlarne al Signore e, certe volte, anche al vescovo o al
presidente di ramo, ma tutto può essere fatto in maniera
semplice e pratica.
D presidente Cowley narrava un episodio interessante sul
pentimento, che riguardava un uomo di nome Syd, il quale
viveva in un piccolo villaggio maori sulla costa orientale della
Nuova Zelanda. A quel tempo là c'era un grande ramo della
Chiesa con circa quattrocento membri. Un sabato pomeriggio, dopo aver viaggiato in auto per quasi otto ore, il presidente Cowley arrivò in quel villaggio e andò direttamente a
trovare il suo vecchio amico Syd.
Da giovane Syd era stato un bravissimo atleta. Dopo aver
frequentato la Scuola Superiore e l'università negli Stati
Uniti, era diventato un famoso giocatore di pallacanestro e
un ottimo atleta, creandosi una grande notorietà.
Quando viveva negli Stati Uniti, Syd era stato ordinato
«Settanta» ma, ritornato in Nuova Zelanda, scoprl di essere il
solo «Settanta• di tutta la zona e di non avere un quorum di
cuì far parte. Cosl, era diventato alquanto inattivo e non
aveva più osservato la Parola di Saggezza, ma nel profondo
del suo cuore egli riconosceva ancora la veridicità del Vangelo.
Quale presidente della missione e quale amico, il presidente Cowley andò a far visita a Syd e lo trovò seduto su una
sedia a dondolo nel portico di casa, intento a fumare un grosso sigaro, che non smise di masticare neppure quando il presidente Cowley si mise a sedere accanto a lui per parlare.
Dopo aver chiacchierato e òso per un po', il presidente
Cowley si fece serio e disse: •Syd, voglio che domani tu
venga in chiesa. Sto per rilasciare il presidente del ramo e
devo nominarne uno nuovo•.
Syd ribatté: «t molto tempo che non ci vado più. Perché
non mi dici chi sarà il nuovo presidente del ramo, cosl domattina non dovrò vestirmi per venire in chiesa?»

gezza. Pagherò ancora la decima per intero. Sarò il presidente del ramo e ne sarò degno. Domattina ci sarò e ti prometto
che sarò il miglior presidente di ramo di tutto il paese. Tu non

Collegamenti

Nella maggioranza dei casi, questo è tutto ciò che occorre

per pentirsi. Vi rendete conto di quanto sia semplice? D presidente Cowley non chiese mai a Syd di pentirsi, ma gli offrl il
modo di aiutare la Chiesa in una chiamata del sacerdozio.
Syd sapeva che se avesse accettata quella chiamata non
avrebbe più potuto peccare, cosl smise immediatamente di
farlo . D Signore accettò il suo pentimento e Syd divenne un
grande dirigente.
Anche il battesimo e la confermazione sono semplici come
la preghiera, la fede e il pentimento. Battezzarsi significa
semplicemente fare quello che ci ha detto il Salvatore: rivolgersi al sacerdozio, battezzarsi per immersione e ricevere lo
Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani. Neppure
queste ordinanze devono essere rese complicate.
Se c'impegniamo seriamente, quasi tutti i principi e quasi

tutte le dottrine della Chiesa possono essere cose semplici. t
assolutamente possibile vivere rettamente e giustamente
con semplicità.
D nostro Padre celeste ascolta le nostre preghiere, perciò
preghiamo!
Egli ci darà la fede, perciò chiediamoGliela!
Egli d aiuterà a pentirei, perciò, se necessario, pentiamoci!

Oggi un grande uomo, il presidente Ezra Taft Benson, è il
nostro presidente. Egli è un profeta vivente del Signore. Che

cò: ·Presidente, tu vuoi dire io e il mio sigaro?•
•No, Syd•, rispose il presidenteCowley. ttSoltantotu. Non
abbiamo necessità del tuo sigaro•.
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dovrai preoccuparti di me e chiederti se osserverò il Vangelo
o no•.
Per diversi anni dopo questo episodio, Syd prestò la sua
opera come uno dei dirigenti più forti e migliori della missione. Quando fu istituito il palo, suo figlio fu il primo vescovo
del rione. Recentemente un suo nipote è stato rilasciato dopo
aver servito come vescovo.
Oggi tutta la famiglia di Syd èforte e attiva nella Chiesa ed
è una delle grandi famiglie della Nuova Zelanda. Perché?
Perché il vecchio Syd sapeva come pentirsi. Egli si pentl su
due piedi. Quando fu invitato a pentirsi, abbandonò le vie
del mondo. Divenne un santo fedele e tale rimase fino alla
sua morte.

Nel modo più semplice che io conosca, vi rendo la mia
umile testimonianza che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio e
il capo di questa chiesa.

D presidente Cowley disse: «Bene, te lo dirò. Sarai tu».
Syd si tolse quel vecchio sigaro di bocca, lo guardò e repli-
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Allora Syd gettò il sigaro a terra davanti al portico, rifletté
un minuto, si voltò verso il presidente Cowley e molto umilmente disse: -Presidente, non violerò più la Parola di Sag-

tutti noi possiamo sostenerlo e essere quei seguaci di Cristo
che dovremmo essere! O

Anziano Spencer J. Condie
Primo consigliere della Presidenza di Area

ll 17 aprile 1978l' Organizzazione Mondiale della
Sanità fece un annuncio
molto importante. Erano
trascorsi sei mesi da quando gli ultimi casi di vaiolo
erano stati denunciati in
Somalia. La terribile piaga
del vaiolo era stata praticamente eliminata dalla faccia della terra (Donald A.
Henderson, M.D., «Smallpox-Epitaph fora Killer?»,
National Geographic, dicembre 1978, pagg. 7%-805).
Due secoli prima di questo confortante annuncio,
un giovane medico inglese
di campagna di nome Edward Jenner aveva dedicato molta attenzione a questa malattia tanto diffusa,
che nel diciottesimo secolo
aveva portato a morte tanti abitanti dell'Europa. Un
giorno Jenner fece un'osservazione molto importante. Le giovani mungitrici delle campagne inglesi,
dopo essere state colpite
da vaiolo bovino, che è

meno grave, sembravano
naturalmente immuni al
vaiolo umano.
n 14 maggio 1796 il dottor }enner prelevò un po'
di siero da una lesione di
vaiolo bovino da Sarah
Nelmes, giovane mungitrice, e vaccinò James
Phipps, un bambino di otto anni. D giovane James
fu colpito soltanto da una
lieve lebbre e sul suo corpo apparvero soltanto una
o due bolle. Sei settimane
dopo James fu di nuovo
inoculato, ma questa volta
con siero di vaiolo attivo.
Fortunatamente non si sviluppò nessuna infezione.
Il bambino era diventato
immune al vaiolo! Era s tato compiuto un passo da
gigante nella storia della
medicina e, anche se ci sarebbero voluti due secoli
per realizzare questo
obiettivo, il vaiolo era
destinato all'estinzione.
Sia che le scoperte avvengano nella vasca da

bagno di Archimede o sotto il melo di Newton, la
maggior parte dei successi
nel mondo della scienza
sono il risultato di certi
collegamenti. Da secoli le
mungitrici erano soggette
a leggere forme di vaiolo
bovino, mentre il resto
della popolazione portava
sul volto i segni sfiguranti
del vaiolo umano. O volle
Edward Jenner per fare un
importante collegamento
tra le utili proprietà immunizzanti di una lieve malattia, che poteva proteggere gli uomini da un' altra
malattia allora molto
temuta.
Un quarto di secolo dopo il collegamento tanto
importante stabilito da
Jenner, un collegamento
ancora più importante fu
fatto da un giovane che,
nella primavera del1820,
era intento a studiare la
Bibbia. Sembrava quel genere di giovane che non si
limita a leggere le Scrittu-
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re; aveva infatti la tendenza a nutrirsi di quelle sacre
parole, a studiar/e e a
meditarle nel suo cuore.
Un giorno lesse un passo
dell' epistola di Giacomo:
«Che se alcuno di voi
manca di sapienza, la
chiegga a Dio che dona a
tutti liberalmente senza
rinfacciare, e gli sarà
donata.
Ma chiegga con fede,
senza star punto in dubbio; perché chi dubita è
simile a un'onda di mare,
agitata dal \."ento e spinta
qua e là• (Giacomo 1:5-6).
Joseph descrisse la sua
reazione con queste parole: •Giammai alcun passo
delle Scritture non penetrò
con più potenza nel cuore
di un uomo, che questo
non penetrasse allora nel
mio. Sembrava penetrare
con grande forza in ogni
sentimento del mio cuore... Alla fine giunsi alla
conclusione che dovevo o
rimanere nelle tenebre e

nella confusione, o altrimenti avrei dovuto fare
come insegna Giacomo,
cioè chiedere a Dio»
Ooseph Smith 2:12-13).
L' ispirata capacità di Joseph di fare questo collegamento condusse il giovane
nel Bosco Sacro. Uscito da
quel luogo, diventò uno
strumento nelle mani di
Dio per portare alla luce
le Scritture moderne, per
restaurare la vera chiesa di
Cristo e il Vangelo nella
s ua pienezza e riportare
sulla terra il potere di effettuare le ordinanze eterne che ci permettono di
ritornare alla presenza del
nostro affettuoso Padre celeste. D collegamento stabilito da Joseph Smith non
soltanto scosse la terra, ma
aprl i cieli.

re amicizia, andare in missione o sposarsi nel tempio, il raccolto dell' autunno dipende dal tipo di semi che sono stati piantati
in primavera.
Verso la fine del Suo ministero terreno, il Salvatore insegnò che «le cose
impossibili agli uomini
sono possibili a Dio>~ (Luca
18:27). g possibile agli uomini mortali rendere immune la terra alla piaga
del vaiolo, è sicuramente
possibile far avanzare il
Vangelo fino alle estremità
della terra (vedi DeA
65:2) . E se, con l' aiuto di
Dio, è possibile far avanzare il Vangelo fino a
riempire le estremità della
terra, allora è anche possibile che il Suo Spirito
riempia una vita vuota,

Coloro che amano le
Scritture e le usano come
guida nella vita quotidiana
vedono un collegamento
tra la sicurezza e la pace
spirituale di re Davide e la
sua rettitudine, al tempo
in cui scrisse l' ispirato
Salmo ventitreesimo. Essi
vedono anche subito un
collegamento tra la sua
profonda disperazione,
espressa nel Salmo cinquantunesimo, e il suo
peccaminoso incontro con
Bath-Sheba. Chi pecca si
rende subito conto che ~ela
malvagità non fu mai felicità» (Alma 41:10). Vi sono
molte persone che sono
consapevoli dei collegamenti esistenti nella legge
del raccolto. Sia che si parli di lavorare proficuamente, ottenere buoni voti, fa-

guarisca un cuore infranto
e conforti le anime afflitte
dalla solitudine.
Le persone felici e fiduciose riconoscono il collegamento per cui ~equando
noi otteniamo una benedizione da Dio, è per l' obbedienza alla legge su cui essa è basata» (DeA 130:21) .
Queste sono le persone
che di buon animo si perdono al servizio degli altri
e che, facendolo, ritrovano
se stesse; sono proprio le
persone che usano come
guida per la vita eterna le
Scritture e i consigli dei
profeti viventi. Sanno chi
sono, dove stanno andando e chi guida i loro passi.
Hanno stabilito il giusto
collegamento!

Quattro giovani missionari dal Ramo di Palermo

Tmsa l.J Vìgni

Per obbedire al sacro
mandato del Salvatore in
ordine alla diffusione del
Suo vangelo, quattro giovani appartenenti al Ramo
di Palermo stanno svolgendo, con l' entusiasmo
di chi è consapevole di rispondere alla chiamata del
Signore, una missione a
tempo pieno in altre regio-

ni della Penisola. Essi sono sostenuti, oltre che dai
dirigenti, da tutti i membri
della comunità, mediante
la preghiera e ogni risorsa
spirituale. Simpaticamente
ve li presentiamo in effigie. Hanno un fresco sorriso sul volto e una luminosa allegrezza negli occhi.
Sono: Teresa Li Vigni, 23

54/mtort Aloisio

Gùm &lttista Aloisio

anni, figlia di Salvatore e
Anastasia Lì Vigni; Giusy
Spatola, 24 anni, battezzata nel1984; Salvatore e
Gian Battista Aloisio, rispettivamente di 25 e di 23
anni, figli di Leonardo e
Onofria Aloisio, che attualmente stanno servendo come missionari di distretto. Tuttalafamiglia

Aloisio, composta di sei
persone, ricevette il battesimo contemporaneamente alcuni anni fa, ed è un
grande esempio sia nel nostro ramo che ovunque il
Signore vuole che si vada.

FEBB RA IO 199 0

2

Filippo Solìto
Direttort delle
Comunicazioni Pubbliche
Distrttto di Palermo
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HELENE RINGGER

I progetti di servizio
delle Giovani Donne sono più importanti che mai
«Se tutti coloro che
tirano avanti bene si assumessero la responsabilità
di qualcuno che non
tira avanti bene, si
avrebbe la più grande
rivoluzione nella storia del
mondo».
Qualche tempo fa una
giovane si alzò per tenere
un discorso in chiesa.
Questa giovane sorella,
che serviva come segretaria delle Giovani Donne,
fece una relazione sugli
anni da lei trascorsi in
questa orgnanizzazione.
In particolare ricordò un
certo progetto di servizio e
spiegò con quanta riluttanza lei e le sue amiche avevano risposto all' invito
della loro dirigente a pulire le finestre di un' anziana
sorella.
Ma, nonostante la loro
riluttanza, si armarono di
secchi, stracci, detersivi e
ogni altra cosa necessaria
per pulire le finestre. All' inizio il lavoro procedette
molto lentamente, ma più
pulite diventavano le finestre e più felici si sentivano le ragazze. Un elemento che accrebbe questa felicità fu senza dubbio la bel-

pronti a recepire questi
sentimenti, che svolgono
un ruolo molto importante
nella loro vita . Pertanto è
indispensabile che Le giovani abbiano numerose
possibilità di sviluppare
questi sentimenti. Ne
avranno bisogno negli anni a venire, particolarmente quando svolgeranno il
compito di insegnanti
visitatrkL
Fratello Lowell L. Bennion, che ha scritto molti
manuali di lezioni per la
Chiesa e che è un insegnante di prim' ordine e
un vero discepolo di Cristo, ha detto quanto segue
riguardo a servire il prossimo:
•l profeti ebrei mi hanno
insegnato - con parole incomparabili - che devo occuparmi di ciò che accade
alla gente più di qualsiasi
altra cosa. Ai tempi di
Amos Israele faceva molte
cose in nome della religione, per esempio osservava
la santità del sabato, offriva sacrifici, pregava, onorava i suoi patriarchi Abrahamo, !sacco e Giacobbe.
Ma c' era una cosa che aveva dimenticato: l' amore di

la merenda che quell' anziana donna offrl alle ragazze quando ebbero finito. Si trattò davvero di una
festa, e sia le giovani che
le loro consulenti trassero
un grande beneficio dall'aver lavorato insieme come
una squadra.
Pulire le finestre di quell' anziana donna diventò
una tradizione. Le dirigenti non avevano mai bisogno di dire alle ragazze di
segnare questa attività nel
loro calendario. L'amicizia
tra quel gruppo di giovani
donne e quell' anziana sorella non si esprimeva soltanto con la pulizia annuale delle finestre . Due o tre
domeniche di ogni anno le
ragazze le facevano visita
(eUa infatti, molto spesso,
non era in grado di andare
in chiesa) e tenevano la loro lezione a casa sua. D
marito della donna, che
non apparteneva alla
Chiesa, partecipava al canto e alla preghiera e qualche volta narrava alle ragazze episodi della sua vita. E cos\ si stabili un rapporto felice e di reciproca
soddisfazione .
I giovani sono sempre
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Dio per il Suo popolo. Diceva Amos: «Guai a quelli
che vivon tranquilli in
Sion•, che suonano l' arpa,
bevono il vino in lussuose
coppe e d ormono su letti
d ' avorio come gli eletti di
Dio, •ma non s'addolorano per la ruina di Giuseppe» (vedi Amos 6:1-6). Essi
non provvedevano alle vedove, agli orfani e ai poveri. .. Michea, uno di ques ti profeti, definlla religione in maniera s tupenda
quando pose questa domanda e fomlla risposta:
«L' Eterno gradirà egli le
migliaia de' montoni, le
miriadi de' rivi d ' olio?
Darò il mio primogenito
per la mia trasgressione?
D frutto delle mie viscere
per il peccato dell' anima
mia? O uomo, Egli t' ha
fatto conoscere ciò ch'è bene; e che altro richiede da
te l' Eterno, se non che tu
pratichi ciò ch' è giusto,
che tu ami la misericordia~
e cammini umilmente col
tuo Dio?» (Michea 6:7-8).
Michea definisce la religione in base al rapporto tra
uomo e uomo (osservare i
comandamenti di Dio ed
essere caritatevoli) e tra

uomo e Dio (essere umili
al cospetto di Dio).
Cristo iniziò il Suo ministero citando Isaia: «Lo
Spirito del Signore è sopra
me; per questo Egli mi ha
unto per evangelizzare i
poveri; mi ha mandato a
bandir liberazione a' prigionieri>) (Luca 4:18). Durante tutta la Sua vita Cristo si mantenne fedele a
questa missione, poiché
Egli andava facendo il bene,
e anche i peccatori «s' accostavano a Luh) (vedi Luca
15:1). Egli cercava coloro
che avevano bisogno di
Lui e placava la loro fame
ed estingueva la loro sete.

Quando veniamo battezzati stipuliamo un'alleanza con il Signore; purtroppo non sempre siamo consapevoli della portata di
questa alleanza e di quanto essa sia strettamente
collegata al servizio del
prossimo. Disse Alma:
«Ecco qui le Acque di Mormon (poiché cosl erano
chiamate), ed ora, se siete
desiderosi di entrare nel
gregge di Dio ed essere
chiamati il Suo popolo, e
se siete disposti a portare i
fardelli gli uni degli altri,
perché vi siano leggeri; e
se siete disposti a piangere
con quelli che piangono,

ed a confortare quelli che
hanno bisogno di conforto
ed a stare come testimoni
di Dio in ogni occasione,
in ogni cosa ed in ogni
luogo voi possiate trovarvi. .. Ora io vi dico, se
questo è il desiderio del
vostro cuore, cosa vi impedisce di essere battezzati
nel nome del Signore,
a testimonianza dinanzi
a Lui che siete entrati in
alleanza con Lui, che Lo
servirete ed osserverete i
Suoi comandamenti, affinché EgU possa versare su
di voi il Suo Spirito più abbondantemente?)) (Mosia
18:8-10).

O è stato affidato lo stupendo ma difficile compito
di aiutare le nostre giovani
a tenere fede alle loro alleanze battesimali e di ricordare loro le parole di re
Beniamino, che quando
siamo al servizio dei nostri
simili non siamo che al
servizio del nostro Dio
(vedi Mosia 2:17).
Possiamo noi, con il
nostro esempio, inculcare
nelle nostre giovani il desiderio di servire in questa
maniera, e possa il Padre
celeste aiutarci ad assolvere questo compito.

La morte dell'anziano Theodore M. Burton,
già presidente della Missione Europea

«Bello, veramente riuscito . .. Bis!»
n 27 dicembre u.s. a Salt Lake City si sono svolti i

Giovedl 28 dicembre
1989 alle ore 18, a coronamento delle attività di proselitismo del Ramo di Livorno nell'anno 1989, si è
esibito il rinomato coro del
ramo nell'affoUatissima
via Cairoli, in pieno centro
cittadino.
Non c'erano striscioni, il
tifo però non è mancato.
C'erano proprio tutti, persino Babbo Natale! (vedi la
foto) . l fratelli e le sorelle
affiatati e riuniti dall'amore per la musica hanno offerto un concerto seguito
da un reUgioso silenzio e
hanno creato con la cittadinanza un valido momento di incontro e di
dialogo.
Per l'occasione sono state distribuite numerose copie del Libro di Mormon.
Quando l'esibizione si è
conclusa (erano le 19 circa)
sono stati in molti a ringraziare e chiedere quando
sarebbe stata la prossima
occasione d ' incontro.

sommo consigliere e presidente del quorum dei
sommi sacerdoti.
Nel1957 fu chiamato a servire per tre anni nella
sua amata Europa come presidente della Missione
della Germania Occidentale. Al suo ritorno
nell'Utah fu sostenuto come assistente dei Dodici.
Nel1%2 attraversò di nuovo l' Atlantico per servire
per due anni come presidente della Missione
Europea. In seguito fu per due anni supervisore
dell'Area Europea.
Nell'ottobre 19761'anziano Burton diventò
membro del Primo Quorum dei Settanta e alla
Conferenza generale dell'ottobre 1989 fu sostenuto
come membro emerito di detto quorum.
Oltre a svolgere il servizio missionario, l'anziano
Burton ricevette molti incarichi direttivi nell'ambito
della Chiesa e fu per sei anni direttore responsabile
della Società Genealogica .
L'anziano Burton lascia la moglie, Minnie Susan
Preece, sposata nel1933 nel Tempio di Salt Lake e il
loro unico figlio, il dottor Robert P. Burton, professore di informatica all' Università Brigham Young.
Gli anni trascorsi in Europa avevano reso
l'anziano Burton profondamente consapevole della
natura universale della Chiesa. Quando fu sostenuto come Autorità generale, disse: •Sono orgoglioso di appartenere a una chiesa che ha carattere
internazionale, che ama tutti gli uomini, a prescindere dalla lingua che parlano, dal colore che hanno
e dalla nazione in cui vivono•. E proprio per
l'amore che egli nutriva per tutti gli uomini, ~ta prescindere da quale lingua parlino•, l'anziano Burton
sarà ricordato a lungo.

funerali dell'anziano Theodore M. Burton, 82 anni,
membro emerito del Primo Quorum dei Settanta ed
ex-presidente della Missione Europea. L'anziano
Burton è deceduto il22 dicembre 1989 in un
ospedale di Salt Lake City.
Sin da giovane l'anziano Burton imparò ad amare
l'Europa e i santi europei durante il suo servizio a
tempo pieno (1927-1930) nella Missione SvizzeroTedesca. Egli fu presidente del Ramo di Berna, in
Svizzera, e del Ramo di Altona e del Distretto di
Schleswig-Holstein, in Germania.
Quattro anni dopo, ottenuta la laurea in chimica
organica all'Università dell' Utah, tornò in Europa
(1934-1937) come assistente tecnico dell' ufficio del
Ministero del Tesoro degli Stati Uniti a Vienna e a
Berlino.
Ritornato negli Stati Uniti prima della seconda
guerra mondiale, proseguì gli studi per ottenere il
dottorato presso l' Università di Purdue, nell'Indiana, ma fu colpito da un attacco di appendicite
che, a causa di complicazioni, quasi gU costò la vita.
Ricevette due benedizioni del sacerdozio, una delle
quali dall' anziano Harold B. Lee, allora membro del
Consiglio dei Dodici, che gli promise una completa
guarigione (ottenne finalmente il dottorato nel
1951). Nel frattempo aveva iniziato una proficua
carriera nel campo della scuola come insegnante di
chimica, fisica e matematica presso l' Istituto
superiore deli' Utah orientale, e poi come professore di chimica organica all' Università di Stato
dell'Utah.
Durante questo tempo servì come vescovo,

Vittorio Di San Stbtzstillno
Dirttlort Cornu11iazzioni Pubblzche
Ramo di uvomo
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AHività congiunta del Seminario e Istituto nel Ramo di Padova

La foto di gruppo, SCQUa/a all'interno della mostra, ritrae una pala del xvm secolo COli i Dieci Comandamenti

scritti in ebraico.

«Noi studenti dell' istituto e del seminario di Padova, con i nostri rispettivi
insegnanti, ci siamo incontrati il18 novembre u.s.
per svolgere un' attività
congiunta e mettere a frutto ciò che avevamo imparato l'anno scorso studiando l' Antico Testamento.
Nell' Abbazia di Praglia,
in provincia di Padova, era
stata allestita una mostra
dal titolo •Midor Ledor•
(Di generazione in generazione, vita e cultura ebraica nel Veneto).
Abbiamo potuto qui ammirare rotoli della legge
del XVI sec., versioni del
Talmud babilonese del
XVII sec., nonché ricostruzioni di ambienti nelle varie celebrazioni annuali:

ta destinata al ritorno di
Elia, un campionario di
prodotti alimentari che ancora oggi gli Ebrei più ortodossi si fanno spedire
direttamente da Israele,
per rispettare la legge che
il Signore diede a Mosè
sulla distinzione fra cibi
puri e impuri, prodotti che

dalla Pasqua alla festa
delle luci4 dalla festa delle
capanne alla celebrazione
del sabato, ecc .. .
Interessantissimi i filatteri e i contratti matrimoniali, il cuscino per le circoncisioni con i relativi
strumenti chirurgici, una
poltrona riccamente orna-

inoltre devono venir preparati da mani pure; abbiamo anche potuto ammirare dei gioielli della produzione artigianale ebraica, dai piatti riccamente
decorati ai candelabri,
arazzi bellissimi e pale
dipinte del XVI sec. mai
esposte in pubblico prima
d'ora.
Dopo questa interessantissima visita non abbiamo
potuto fare a meno di apprezzare la conoscenza
che l' istituto e il seminario
ci hanno offerto in merito
a questo popolo; siamo lieti di appartenere alla Chiesa, che ci permette di comprendere sempre meglio il
grande piano di salvezza e
di conoscere e amare il
nostro Salvatore Gesù
Cristo.
Dopo aver cosl appagato
lo spirito, d siamo potuti
rifociJJare trascorrendo
una allegra serata in pizzeria.
Siamo felici perché questa attività ci ha permesso
di conoscerci meglio, di
essere più uniti fra noi e
più vicini al Signore.
Auguriamo a tutti di fare
delle bellissime esperienze
come quella che noi abbiamo potuto vivere in questa
occasione.
Gli studenti dtl Seminario
e dtll'lstitu to

«Pizza e bowling»
n 24 novembre l'orga-

più golosi si sono concessi
peccatucci di gola, superando largamente le calorie necessarie.
Poi, chiacchierando allegramente, via verso la sala
del bowling dove, sfoderando il massimo impegno, i fratelli e le sorelle

nizzazione del Palo di Milano degli adulti non sposati ha svolto l' attività
mensile in programma:
«Pizza e bowling».
La comitiva numerosa
ha iniziato la serata gustando una calda pizza e i

divisi in due squadre si
sono dati battaglia per il
migliore punteggio.
È stata una gara simpaticissima e ognuno ha sostenuto e incitato il proprio
gruppo. Terminata la gara
ognuno si è incamminato
verso la propria casa, sen-

tendo di aver trascorso un
fine giornata davvero
•speciale».
L'obiettivo dell' attività
era quello di permettere a
fratelli e sorelle di conoscersi meglio, di trascorre-

re delle ore serene e liete e
sviluppare sentimenti di
fratellanza; esso è stato
si curamente raggiunto.
PresidetiZJl degli adulti no" sposati
Palo di Mila lUI

Attività del Ramo di Napoli Centro
Sulle note della sinfonia
da ((Un ballo in maschera»
di Giuseppe Verdi è iniziato il magnifico spettacolo
organizzato dal Ramo di
Napoli Centro presso la
cappella di Corso Vittorio
Emanuele.
Protagonisti di questa
memorabile serata la coppia formata dalla sorella
Antonietta Schiano, soprano e dal fratello Gennaro Schisano, tenore.
Con grande professionalità i due artisti hanno dato vita ad un vasto repertorio musicale che aveva
come autori principali
Verdi e Donizzetti.
n numeroso pubblico ha
potuto apprezzare questo
meraviglioso repertorio
musicale ricco di colori e
di sfumature.
D «Brindisi della Traviata» ha dato inizio a una serie di esibizioni una più
bella dell'altra. La bella
voce di sorella Schiano sì è
dispiegata in arie tratte
dalla stessa opera, dal
«Trovatore• e dalla
«Lucia>>.
Molto calorosi ed espressivi sono stati tutti i duetti
che i due artisti ci hanno
regalato; il tutto in uno
sfavillio di bellissimi costumi riccamente decorati.
Ancora una volta abbiamo avuto una prova della
generosa voce del fratello
Schisano, che con estrema
chiarezza e timbro stentoreo ha dipinto un quadro
magnifico con i numerosi

colori che la sua tavolozza
vocale glì offre .
Nella sua voce hanno
preso corpo Alfredo, Manrico, Edgardo, nella valida
interpretazione scenica
frutto ormai del suo consumato mestiere di artista
di teatro.
Impegnato con il teatro
1.Jz Fenice di Venezia, il presidente Schisano ama curare attività culturali nel
suo ramo con generosa dedizione. Con i suoi insegnamenti ha fatto sl che la
sorella Schiano potesse far
ud.ire a tutti i presenti la
sua dolce voce, sicura negli acuti e appassionata nei
piano. Grazie al ricordo
del concerto precedente, la
sala della cappella era affollatissima e tanti erano
in piedi pur di poter ascoltare queste stupende voci.
insomma, uno spettacolo
con tutte le carte in regola
per la scenografia e i costumi, e soprattutto vocalmente ineccepibile.
Come era prevedibile sono stati numerosi i bis, in
particolar modo di canzoni
napoletane che, sempre
ben accette a tutti, raccolgono meritati consensi.
Ancora una volta il nostro grazie a questi fratelli
che ci regalano un po' di
gioia nell'ascoltare suoni
dolci e belli fra le dissonanze della vita quotidiana.
Vincitore di numerosi
concorsi e rassegne, il presidente Schlsano ottiene

da anni unanimi consensi
di pubblico e di critica. Ha
cantato in numerosi teatri
nazionali ed esteri, registra di frequente alla Rai
per la filodiffusione ed è
presente in numerose sale
da concerto. Ascoltarlo è

sempre una esperienza
magnifica, soprattutto
quando la sua bella voce si
fonde con quella di sorella
Schiano. Ai due artisti
vanno i nostri applausi più
calorosi.

nRamo dJ Napolt Centro

AHività concertistica
nel Ramo di Palermo
Un ottimo successo di
pubblico all' ultima manifestazione canora organizzata dal Ramo di Palermo
è il risultato, degno di essere ricordato del settimo
concerto lirico vocale. Si è
trattato, questa volta più
che mai, di un pubblico di
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intenditori~

fra cui abbiamo notato i coristi del Teatro Massimo. Attività indimenticabile, anche per le
occasioni di proselitismo
emerse nel corso della
serata.
Accompagnati al pianoforte dal maestro Lillo Di

RICERCA

Cesare si sono succeduti
alla pedana il soprano Carmen Di Peri, il tenore di
grazia fratello Gioacchino
Lauro Li Vigni, il tenore
drammatico Nino Li Vigni
(zio del precedente), il tenore fratello Bernardo
Giurintano, il baritono fratello Pietro Luppina: tutti
impegnati nell'esecuzione
di difficìli brani d 'opera,
attenti e preparati. Sottolineiamo anche la dolce e
forte tempra artistica di
Carmen De Peri nell' interpretare la romanza «Casta
diva», dalla Norma di Bellini, capolavoro del grande
maes tro, autentica gemma
del teatro lirico di ogni
tempo. Ha presentato i
brani musicali e ha condotto la serata, con il suo
tono familiare scevro da
ogni retorica, fratello Filippo Souto che ha anche
recitato una sua poesia.
Nella seconda parte del
programma fratello Gioac-

FEINA:
L'INSIDIOSA
DIPENDENZA
C

CLIFFORO J . S TRATTO N

Nella foro il maestro Di Cesare, 11 sinistm, ins~me 111 amt11nti e 11 {rlllello Solìto, 111 centro,
frsteggillti d11gli spett11tori.

chino Lauro Li Vigni, il
quale si accinge a partire
per la missione, ha ringraziato i presenti e ha offerto
la sua testimonianza. Scroscianti applausi si sono

quindi levati all' indirizzo
dei missionari che prendevano posto fra il pubblico.
Una commossa preghiera
di chiusura di fratello Luppina padre, fiori, saluti e

ovazioni finali hanno rallegrato tutti.

ndirettore delle
Comunicazioni Pubbliche
Distretto di Palermo

Serata dei talenti nei Rami di Taranto Nord e Sud
La sera del 23 dicembre
1989 i due Rami di Taranto
Nord e Sud si sono riuniti
per realizzare una serata
d ei talenti, che in verità ha
avuto una riuscita più
lusinghiera del previsto. È
stata altresì notata con
soddisfazione la presenza
di un buon numero di osservatori.
Particolarmente suggestiva è s tata la messa in
scena del racconto «Non
coinvolgermi» fatta dalla
famiglia Esposito. L'interezza d el racconto era
accresciuta dal fatto che i
membri di una s tessa famiglia hanno impersonato
a loro volta proprio una
scena di vita familiare, e la
veridicità del loro vincolo
ha reso più viva la loro

LA famiglill Esposilo inttrprttll il nuxonto •Non eotrroolgermi-.

recitazione. Bravissimi anche i fratelli Paolo Bonvissuto e Massimo Simonetti
e la sorella Rita Alfieri che
hanno eseguito brani musicali alla chitarra.
Sono state bravissime le
classi della Primaria nella
recitazione, e in questo caso un riconoscimento particolare va all' iniziativa e
alla pazienza dei loro organizzatori i quali, celati dal
sipario, hanno guidato i
piccoli commedianti in
ogni passo.
La serata è stata arricchita da poesie natalizie recitate da bambini e da barzellette dette dal bravissimo presentatore Sergio
Simonetti.
Giulùvto De Stefano

Rmno di Tamnto Nord

egli Stati Uniti il caffè e
la caffeina in esso conte-

soggetti si verificassero disturbi cardiaci. Altri non prendevano nella dovuta

n uta hanno un ruolo importante in dozzine di

considerazione ulteriori importanti fattori o influenze, come ilfumo delle siga-

situazioni patologiche, da quella mortale più diffusa, cioè la cardiopatia, al
problema fisico più lamentato, cioè l'af-

rette, l'età e il tasso di colesterolo nel

mate grandi quantità di bevande che
contengono caffeina. I seguenti risultati, emersi da studi compiuti negli Stati
Uniti, rivelano che il problema investe
tutto il mondo.
Già da lungo tempo i ricercatori medici sospettano che il consumo di caffè
contribuisca alle malattie di cuore o dei

all'assunzione di caffè.
Dal1980, però, varie squadre di ricercatori hanno pubblicato importanti relazioni mediche che dimostrano come
l' uso prolungato della caffeina sia

faticamento cronico (Goulart, 1984,
vedi le note in calce all'articolo intitolato «Cause»).
Naturalmente gli Stati Uniti non sono
la sola nazione in cui vengono consu-

sangue. Sulla base di questi studi non
era possibile quindi stabilire se le cardiopatie erano essenzialmente dovute

molto rischioso. Per esempio, i ricercatori del National Center for Health Stal DIRIGENTI
DELLA CHIESA HANNO
SCONSIGLIATO DI FARE
USO DI BEVANDE
CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE
CHE INDUCONO
l'ASSUEFAZIONE.
SI DOVRA ABOLIRE
l'USO DI QUALSIASI

tistics e della Johns H opkins MedicaJ
School hanno pubblicato di recente i risultati cui sono giunti dopo uno studio
trentennale, da cui emerge la conferma
di uno stretto rapporto fra l'assunzione
di caffè e le affezioni coronariche (La
Croix ed altri, 1986).
La dottoressa Caroline Bedell Tho-

mas progettò e avvìò questo s tudio nel
1946. Per trent' anni, assieme ad altri

vasi sanguigni ad esso collegati. Tuttavia, ottenere dati conclusivi è stato diffi-

BEVANDA CONTENENTE
SOSTANZE DANNOSE

s tudiosi si è avvalsa della rollaborazione di 1040 medici. seguendo le variazio-

cile. Molti studi valutavano l' assunzione di caffè molto tempo prima che nei

PER IL CORPO.

ni nell'assunzione di caffè e nel fumo

delle sigarette, della pressione sangui-
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Tuttavia, nell' ultimo decennio vari ò-

pag. 30).
Capire gli effetti che la caffeina ha sui

al giorno risultarono affetti da disturbi

il 40-50% dei bevitori di caffè decaffei-

bambini è importante per i genitoò

]ournal of Ameriam
Dietetic Association 74
(1979):30.

alle coronarie, mentre le persone che

nato soffre di disturbi gastroenterici,

Santi degli Ultimi Giorni. Come risulta

non bevevano caffè affette dagli stessi

come l' ulcera, la colite o la diarrea

dall'elenco allegato, la quantità di caf-

disturbi risultarono 1'1.6%. Dopo che i

(Goulart, 1984). Dcaffè decaffeinato sti-

feina contenuta in molte delle bibite e

dati furono corretti tenendo presenti le

mola la produzione dei succhi gastrici

dei prodotti di maggior consumo varia.

variazioni nell' assunzione di caffè e

perché la tosta tura dei chicchi di caffè li-

I prodotti sono stati elencati soltanto

altre differenze o influenze, si notò che

bera forti acidi e olli che irritano la mem-

per un confronto.

il rischio di cardiopatie fra coloro che

brana gastrica. Inoltre, da uno studio

bevevano grandi quantità di caffè era

effettuato su 13000 pazienti negli ospe-

Dopo vent'anni di esperienza nel
campo della medicina, io dico ai mem-

ancora due o tre volte maggiore del ri-

dali della zona di Boston, nel Massa-

bri interessati che mangiare o bere qual-

schio corso da coloro che non ne beve-

chusetts, è risultato che il rischio di in-

siasi cosa che possa danneggiare la sa-

vano. Fu anche accertato che il rischio

farto del miocard.io nei bevitori di caffè

lute è probabilmente una violazione

di cardiopatie che correvano i forti bevi-

decaffeinato è uguale a quello dei bevi-

tori di caffè dieci anni dopo aver smesso

tori di caffè normale (Hetùth Letter,

dello spirito di saggezza richiesto ai
membri in Dottrina e Alleanze 89.

di berlo non era maggiore di quello che

altro gruppo di ricercatori ha presenta-

1982).
Diversi studi hanno suggerito le ragioni per le quali l'assunzione di caffè
potrebbe essere connessa con i disturbi
alle coronarie. Prima di tutto, poiché il
caffè contiene una modica quantità di

data dai Fratelli nei primi tempi della

to i risultati cui era giunto dopo venti

caffeina, che è uno stimolante, può pro-

Chiesa, quando fu dichiarato che con il

anni di studio sugli effetti della caffeina

vocare l'aritmia, cioè un'alterazione del

termine cbevande calde> si intendevano

sulle coronarie (Dyer ed altri, 1986).

normale ritmo cardiaco, e può essere

tè e caffè.

Erano stati studiati 1910 pazienti di

causa di gravi problemi al cuore (Pri-

mezza età, prendendo in esame fattori

neas ed altri, 1980).

Per quanto riguarda le bevande tipo
ccola> la Chiesa non ha mai preso una
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correvano coloro che non lo bevevano
affatto.
Al decimo congresso mondiale di car-

diologia tenuto a Washington D. C., un

Secondo una dichiarazione pubblicata nel bollettino del sacerdozio del febbraio 1972 (volume 8, numero 1), cnon

vi è alcuna interpretazione ufficiale
della Parola di Saggezza oltre a quella

quali il numero delle sigarette fumate

Secondo, sembra esserci relazione fra

posizione ufficiale, ma ì nostri dirigenti

giornalmente, l'età, il tasso di coleste-

l'assunzione di caffè e l'aumento del

hanno sempre sconsigliato e sconsiglia-

rolo e la pressione sanguigna diastolica.

tasso di colesterolo nel sangue (Mathias

no vivamente tuttora di fare uso di be-

e altri, 1985).

vande contenenti sostanze dannose e

Fu accertata una notevole relazione
fra il forte consumo di caffè e la morte

~evidente che gli effetti della caffeina

per cardiopatie. Quei ricercatori scrissero: «Questi risultati convalidano l'i-

sono proporzionali al peso corporeo. A

La Parola di Saggezza, fedele al suo

un adulto che pesi 68 kg, .cuna tazza di

nome, ci consiglia saggiamente di non

potesi secondo la quale coloro che bevono più di cinque tazze di caffè al gior-

caffè liofilizzato o una lattina di una bi-

fare uso di bevande dannose per il no-

bita tipo ceoléll potrebbe dare circa l mg

stro corpo, delle quali il tè e il caffè

no corrono un grave rischio di morte

di caffeina per chilogrammo di peso

fanno parte. O

per disturbi alle coronarie per infarto

corporeo. A un bambino piccolo una

del m.iocardio, particolarmente acuto,

tazza o una tavoletta di cioccolata dà

breve ma grave e non improvviso»

proporzionalmente la stessa percen-

(Dyer ed altri, 1986, pag. 22).

tuale di stimolante. Quando questo

D tennine infarto del miocordio è il
nome usato per indicare la morte di pic-

bambino beve una lattina di bibita tipo
<cola>, l'assunzione di caffeina è parago-

cole zone del tessuto del muscolo car-

nabile all' adulto che beve quattro tazze

n Dr. Oifford ]. Stratton ~ P'ofessorr

diaco, dovuta all' interruzione di afflus-

di caffè liofilizzato. Alcuni dei sintomi

so del sangue.

della caffeina nel fisico sono l'irrequie-

di anatomia umana pi'1!SS() la FQCO/tà di
Medicina dell'Univmità thl Nerxzda a
Rnto, t uive nel Palo di Sparlcs (Nerxzda).

Alcune persone evitano di assumere

tezza, l' irritabilità, l'insonnia e il nervoLA STELLA
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tali da indurre l' assuefazione•.

PRONTUARIO PER LE FAMIGLIE

L'INSEGNAMENTO
DELLA PREGHIERA
AI BAMBINI

ghiera per il nostro bene e per quello dei

e timoroso sentì nascere in sé l'orgoglio

svolgere una missione o per studiare.

nostri figli, si creano grandi vincoli d' a-

e la fiducia nelle proprie capacità quan-

more. Quando i familiari pregano uniti,

do suo padre e sua madre ringraziarono

Pregando per i nostri parenti meno
stretti potremo provare questa stessa

si avvicinano l' uno all' altro sia mate-

Dio per aver dato loro «Wl figlio buono

vicinanza anche con loro.

rialmente che spiritualmente in un

e gentile• (vedi Ensign, gennaio 1976,

modo che li può aiutare ad affrontare

pag. 37).

imparato a far sl che la preghiera sia una pratica continua, assidua e
umile della loro vita quotidiana.

anche fonte di grande conforto quando
abbiamo necessità di qualcosa o quan-

Un padre che aveva difficoltà a espri-

nitori possiamo ricevere guida e capaci-

do abbiamo un problema da risolvere.

mere il proprio affetto per i suoi familia-

tà di comprendere dal nostro Padre nei

Possiamo pregare per i familiari che

ri, riusciva invece a comunicare i propri

cieli. che è pieno di saggezza e ci ama

hanno perduto la fede e la loro testimo-

sentimenti attraverso la preghiera. Sua

con tutto Se stesso. Tramite la preghie-

nianza. I.: apostolo Giacomo ha scritto:

figlia, che aveva attribuito il modo di
fare del padre all'indifferenza, quando

ra possiamo meglio comprendere i no-

«Pregate gli uni per gli altri onde siate

stri figli e le loro singole necessità; inol-

guariti; molto può la supplicazione del

lo senti pregare fu molto commossa:

tre possiamo ricevere chiarimenti che ci

giusto, fatta con efficacia» (Giacomo

«Benedici la mia bella figlia affinché agi-

aiutino a educarli e a insegnarli, quan-

5 :16). Poss iamopregareperlascelta del

sca bene». Un giovane

do necessario, la disciplina.

lavoro, per acquisti importanti da fare,

neva debole

La preghiera unisce i componenti
della famiglia, e può anche fard
sentire, con i poteri e le
influenze celesti, la continua vicinanza dei
nostri figli che si
sono sposati o

rima o poi quasi tutti i bambini rivolgono questa domanda: «Perché il Padre celeste

che sono lon-

vuole che Lo preghiamo7» Man mano che i genitori guidano i propri figli nel rispetto e nella riconoscenza per il Signore, danno loro l'esempio di un genere di

tani per

vita caratterizzata dalla gratitudine, dalle benedizioni, dal conforto, dalla guida,
dalla fede e dall' amore.
La spiritualità comincia con la preghiera. In un modo o nell'altro, come osserviamo ogni

comandamento dipende dalla nostra regolare e sincera comunione con il Padre nostro nei
cieli. g impossibile valutare i benefici di cui godono le famiglie che hanno imparato a far sl che

QUANDO ESPRIMIAMO
Il NOSTRO
RINGRAZIAMENTO
l ' UNO PER l'ALTRO,
PER LA NOSTRA
FAMIGLIA E PER l
MOMENTI SPECIALI
CHE TRASCORRIAMO
INSIEME. l NOSTRI FIGLI
NON SOLTANTO
SENTONO Il NOSTRO

la preghiera sia una pratica continua, assidua e umile della loro vita quotidiana.
n presidente Gordon B. Hinckley ha detto: cio non conosco niente che allenti meglio le
tensioni familiari del pregare insieme, del confessare insieme le proprie debolezze davanti al
Signore e dell' invocare le Sue benedizioni sulla casa e su coloro che vi dimorano» (lmprove-

ment Enz, giugno 1963, pag. 531).
Nello spiegare la preghiera ai nostri figli, parliamo anche di (1) esprimere la nostra gratitudine, (2) chiedere unità e amore, (3) domandare aiuto nei momenti di necessità e (4) trovare
la forza di resistere alle tentazioni.

Gnztitudine. Attraverso la preghiera possiamo esprimere la nostra gratitudine al Padre nostro nei cieli per la Sua benevolenza e per le benedizioni che Egli riversa su di noi. Quando
esprimiamo il nostro ringraziamento l' uno per l' altro, per la nostra famiglia e per i momenti
specialiche trascorriamo insieme, i nostri figli non soltanto sentono il nostro apprezzamento,
ma imparano anche ad esprimere il loro. Inoltre, possiamo ringraziare il Padre celeste per
aver permesso la restaurazione del Vangelo, per le bellezze della natura, perché il viaggio che

APPREZZAMENTO. MA

dobbiamo fare sia sicuro, e per particolari benefici concessi alla nostra famiglia.

IMPARANO ANCHE AD
ESPRIMERE Il LORO.

Unità. Una delle benedizioni più grandi che si possano ottenere in una famiglia devota è
una maggiore forza familiare . Quando invochiamo sinceramente il Signore attraverso la preMARZO 1990
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La preghiera può essere

~consolante anche sapere che noi ge-

momenti difficili.

timido che si rite-

È impossibile valutare i benefici di cui godono le famiglie che hanno

Neassità.

per sapere come aiutare un vicino, per
servire bene nelle nostre chiamate della
Chiesa e per sapere qual è il modo migliore di iniziare a scrivere la storia della
propria famiglia o di eseguire il lavoro
del tempio.
I.: anziano Bruce R. McConkie ci ha
spiegato che come variano le nostre necessità, cosl varia l'intensità delle nostre preghiere. A questo proposito, fratello McConkie ha fatto riferimento al
Salvatore nel Getsemani: «<Ed essendo
in agonia, egli pregava vie più intensamente; e il suo sudore divenne come
grosse gocce di sangue che cadeano in
terra> (Luca 22:44).
Questa è una cosa meravigliosa.,
prosegue l' anziano McConkie.
«Fate bene attenzione. n Figlio
di Dio cpregava vie più intensament~ ! Egli che faceva
bene tutte le cose ha insegnato
a noi, Suoi fratelli, che tutte le
preghiere, comprese le Sue, non
sono uguali, e che una necessità
più grande suscita suppliche più
ardenti e più piene di fede dinanzi al trono di Colui per cui le
preghiere dei santi sono un
soave odore» (Tambuli, ottobre
1976; La Stelùl, agosto 1976,
pag. 9).

Resistenza. Attraverso la preghiera armiamo noi stessi e le nostre famiglie di
grande potere contro l' influenza e le
tentazioni di Satana. Se pregheremo
devotamente per poter distinguere il
bene dal male, le nostre case diverranno luoghi di pace e d' amore, fortificate
contro l' avversario. Inoltre riceveremo
forza spirituale per resistere alle tentazioni.
QUANDO DOBBIAMO PREGARE?

a è stato comandato di pregare in segreto, nella nostra famiglia e in pubblico. Nel Sermone sul Monte il Signore
dà ai Suoi discepoli istruzioni sulla preghiera, che deve essere offerta in segreto e senza ipocrisia (vedi Matteo
6:5-15).
Ogni giorno, quando ci ritiriamo in
privato con il Signore, abbiamo la possibilità di acquisire la forza e la comprensione necessarie per meglio svolgere il nostro ruolo di genitori. Se parleremo ai nostri figli dJ alcune nostre
esperienze spirituali, essi, a loro volta,
si renderanno conto dell' importanza di
pregare da soli per un po' di tempo ogni
giorno.
I dirigenti della Chiesa ci hanno consigliato di offrire la preghiera familiare
due volte al giorno, la mattina e la sera.
n capofamiglia decide chi deve dire la
preghiera. In occasioni particolari può
essere giusto che ciascun membro della
famiglia preghi a turno a voce alta, finché tutti non hanno avuto il modo di
dire una preghiera.
•Quando ci inginocchiamo per la preghiera familiare», ha detto il presidente
Kimball, «i nostri figli, anche loro inginocchia ti al nostro fianco, imparano
abitudini che rimarranno in loro per
tutta la vita. Se non dedichiamo tempo
alla preghiera è come se dicessimo ai
nostri figli: cSai, dopo tutto non è molto
importante, non è il caso di preoccupar-

si di queste cose. Se avremo tempo, terremo la nostra preghiera, ma se è l' ora
di andare a scuola o al Lavoro, la preghiera passa in seconda linea e la terremo quando potremo>. A meno che non
si siano fatti piani precisi, per la preghiera non ci saré\ mai tempo. D' altra
parte, che cosa gioiosa è quella di istituire nella casa tali usanze e abitudini,
cosl che quando i genitori visiteranno i
loro figli nelle loro case, dopo che essi si
saranno sposati, tutti troveranno naturale inginocchiarsi insieme a loro nella
solita e ben stabilita maniera di pregara.. (D mirtWJlo del perdono, pag. 236).
n nostro comportamento prima e
dopo la preghiera è importante. Agire
come se la preghiera fosse soltanto
un' interruzione necessaria delle nostre
attività quotidiane e offrirla tanto per
«toglierei questo pensiero» equivale a
sminuirne notevolmente il significato
nella nostra vita. Se non d prepareremo
a parlare con il Signore, spesso il risultato sarà una preghiera meccanica e
senza vita che non avrà alcun effetto.
Allo stesso modo, se dopo aver offerto
la preghiera d precipitiamo a fare le nostre cose senza pensarci più, essa sarà
molto meno efficace e significativa.
C'è una famiglia che cerca di fare in
modo che la preghiera familiare sia
un' esperienza tranquilla che vale la
pena fare. Per questo, prima di pregare,
provvede affinché vi sia un periodo di
transizione. «Quando raduniamo la famiglia per la preghiera, interrompiamo
le attività che ognuno stava svolgendo.
Quindi per qualche momento i nostri
pensieri rimangono concentrati su
quello che stavamo facendo. Per questo
è necessario che vi sia un breve intervallo in cui sintonizzare la mente sulle cose
dello Spirito. Ai bambini diciamo:
<Pensiamo per qualche minuto a chi è
diretta la nostra preghiera e perché.
Pensiamo anche serenamente alle cose
di cui siamo grati al Signore>.
M AlZ O 199 0

30

Quando siamo già disposti in circolo
per la preghiera, spesso chiediamo a
ciascun membro della nostra famiglia
se ha particolari necessità o benedizioni
che vorrebbe ricordare nella preghiera.
In questi casi, può darsi che Cynthia
chieda al Signore di aiutarla il giorno
degli esami e di non farle dimenticare
ciò che ha imparato; Maria può chiedere di essere aiutata a suonare bene il
piano durante un recital che avrà luogo
la sera stessa; Stephen può aver bisogno di aiuto per essere qualificato a ricevere un' insegna al merito degli Esploratori; Sandra può avere necessità di essere guidata a prepararsi per la lezione
della Società di Soccorso. Questo sistema ci permette di conoscere le necessità
di ognuno e di pregare specificamente
per eSS& («Teaching Our Children to
Pray,., Ensign, gennaio 1976).
Certe altre volte il tempo dedicato alla
preghiera familiare contribuisce a creare un' atmosfera in cui possiamo fare insieme cose che non si fanno in altri momenti. Ann Banks ha scritto: «<gniqualvolta cercavamo di discutere
qualche problema con il nostro figlio
adolescente, egli era teso e imbronciato. Decidemmo cosl che era importante
programmare la discussione per quando egli sarebbe stato più ben disposto,
cioè la mattina, nel tempo dedicato alla
preghiera, perché in quei momenti la
casa era tranquilla e noi eravamo uniti
da sentimenti di umiltà e di sincerità.
Quando, prima di affrontare la discussione di qualche argomento, dicevamo
la preghiera, sentivamo scomparire
ogni tensione» (Ensign, gennaio 1976,
pag. 37).
COME DOBBIAMO PREGARE?

n modo più efficace per insegnare ai
bambini a pregare è quello dell' esempio. Se ci udranno pregare, anch' essi
impareranno a farlo . Oltre alla preghie-

ra familiare possiamo pregare con ciascun bambino da solo in varie occasioni.
I bambini piccoli possono ripetere le

parole di una preghiera pronunciate da
un membro più anziano della famiglia.
Se staremo attenti a pregare specificamente per cose che hanno un significato per i bambini e se eviteremo di dire
frasi banali, essi non imparera.nno a
pregare meccanicamente.
I bambini della Primaria imparano le
quattro cose fondamentali della preghiera:
dladre nostro che sei nei cieli...
Noi Ti ringraziamo.. .
Noi TI chiediamo.. .
Nel nome di Gesù Cristo, amen».
Questa struttura essenziale della preghiera aiuta il fanciullo a ricordame gli
elementi basilari e gli insegna a usare
quel linguaggio rispettoso che dobbiamo usare quando ci rivolgiamo a Dio.
Dopo un episodio memorabile accadutole con la sua bambina, una mamma
disse: «Una sera ascoltavo la mia bambina di due anni e mezzo che stava pregando. Ella chiedeva al Padre celeste di
benedire la sua coperta, il suo gattino,
gli alberi e altre cose che a quel tempo
erano tutto il suo mondo. lo cominciai
a chiedermi se il Signore ascoltasse
preghiere così insignificanti e, immediatamente, attraverso lo Spirito,
ricevetti una fortissima testimonianza che mi diceva che il Padre nostro
nei cieli stava ascoltando mia figlia
e le sue preghiere, che Egli l' amava e la conosceva bene. Sentii
in me lo spirito di questa testimonianza per tutto il tempo
che mia figlia continuò a pregare e mi sentii ispirata da
un senso di riverenza sia per la
preghiera che per questa mia
figlia che io dovevo educare».
Oltre a insegnare ai bambini
a pregare, dobbiamo anche

insegnare loro a riconoscere le risposte
alle preghiere.
Possiamo dire loro in quale modo le
nostre preghiere sono state esaudite citando degli esempi tratti dalle Scritture.
Possiamo spiegare loro che le risposte ci
possono arrivare sottoforma di impressioni, sensazioni, senso di ardore o di
pace, una voce mite e tranquilla o leggendo le Scritture.
Quando diamo ai nostri figli l' esempio da tenere pregando, dobbiamo essere noi stessi più ben disposti a imparare a pregare. Dobbiamo allontanare
da noi qualsiasi 4<l'WilOre, confusione e
le cose del mondo, in modo che possiamo fermarci e riconoscere che Egli è
Dio- (vedi Salmi 46:10), dice Arthur
Bassett. Una volta raggiunta questa
calma, dobbiamo attingere al nostro potere di massima concentrazione «addentrandoci il più profondamente pos-

sibile nei recessi della nostra anima...
La preghiera vera non è mai una pausa
di tre minuti prima di una buona notte
di sonno; bensl dobbiamo invitare il Signore a entrare nei nostri pensieri e,
alla luce della Sua guida, sottoporre il
nostro sistema di vita all' analisi più penetrante. In tali momenti di totale concentrazione, nuovi pensieri possono af.
fluire alla nostra mente• (Ensign, gennaio 1976, pagg. 32-33).
Quando i bambini avranno imparato
gli elementi fondamentali della preghiera e la sua importanza ai fini del
loro progresso spirituale, dovremo
continuare a imparare insieme ciò che
concerne questo splendido dono e perfezionare le nostre preghiere mentre
perfezioneremo la nostra vita nell'obbedienza, pregando insieme affinché la
Sua volontà sia fatta •anche in terra
com' è fatta nel cielo• (Matteo 6:10). O

IL LIBRO DELLA VITA
DELLA NON NA
DOUGLIIS T . EREKSON

uando ero ancora studente, mia nonna cadde
dalle scale e le conse-

Con questo nuovo obiettivo in
mente, cominciò a interessarsi nuovamente alla vita.

n suo unico problema

guenze della caduta fu-

era come riuscire a realizzarlo. Era

rono cosl gravi che il suo
cuore si fermò tre volte e ogni volta do-

quasi completamente cieca e non sapeva scrivere a macchina. Cercò di regi-

vette essere riattivato. Inoltre, riportò la
frattura di tre costole, di un'anca e di

riposo aiutando la nonna a mettere insieme la sua storia.
Ben presto scoprii che il modo più veloce di mettere insieme tutto quel materiale era quello di registrare la voce della

storia, contribuirono tutti al mio sostentamento, fornendomi il cibo e i soldi per
l' affitto. Nella tasca di un vestito che mi
ero fatto mandare da casa trovai dei

nonna mentre raccontava la sua storia

soldi di cui mi ero dimenticato. Evidentemente il Signore stava aiutando sia

strare su nastro i suoi ricordi, ma la memoria la tradiva, per cui le era impossi-

rispondendo alle domande che io le rivolgevo. La storia procedeva bene, ma

me che la nonna mentre lavoravamo insieme a quel progetto.

una mascella. Ma, cosa più grave ancora, fu la perdita quasi totale della vista.

bile esporre i fatti con precisione.
Fu in quel periodo che mi telefonò per

la mia schienanon accennava a guarire,
tant'è che dopo un po' rimasi quasi

Alcune settimane dopo, il nonno
moò improvvisamente per un attacco

chiedermi di aiutarla a scrivere la sua

senza soldi. Decisi che dovevo ritornare
a lavorare e che la storia poteva aspet-

Scrivendo, piano piano cominciai a
capire meglio i miei nonni. Venni cosl a
sapere delle persecuzioni che essi ave-

cardiaco. «Perché sono sopravvissuta
all' incidente delle scale se poi devo affrontare questo grande dolore?» - si
chiedeva la nonna, che sentiva tanto la
mancanza di mio nonno da desiderare
ardentemente di riunirsi a lui. Fortunatamente, aveva un bravo insegnante familiare che l' aiutò a sentirsi tranquilla e
seguita.
Con il passare del tempo la nonna cominciò a pensare che forse la sua sopravvivenza era dovuta a una ragione,
che ella voleva assolutamente scoprire.
Cominciò a rendersi conto che una
volta che una persona non c'è più, sulla
terra non rimane molto per ricordarla.
Molti dei suoi nipoti e bisnipoti - incluso io stesso - non avevano conosciuto
bene né lei né il nonno. Ora lei voleva
che noi fossimo consapevoli della nostra discendenza. Nessuno di loro due
aveva mai tenuto un diario, cosl la
nonna decise di mettere per iscritto i
suoi cinquant' anni di matrimonio e di
servizio nella Otiesa.

storia. Fra me e i miei nonni non c'era
mai stato uno stretto rapporto e ora aiutare la nonna a realizzare il suo progetto
era l'ultima cosa che avrei voluto fare .
Inoltre non avevo i mezziper andare ad
aiutarla dove lei abitava.
Ma il Signore deve aver voluto che io
Le dessi il mio aiuto, perché dopo la laurea trovai un lavoro e un appartamento
vicino a dove viveva la nonna. Benché
ancora non desiderassi aiutarla a scrivere la sua storia, tuttavia sentivo che dedicarle un po' del mio tempo era un dovere familiare.
Un giorno andai a trovarla e considerai quello che si doveva fare. Ella possedeva una scatola piena di foto, registrazioni su nastro, lettere, ritagli di giornale e certificati. Per mettere in ordine
tutto quel materiale d sarebbero voluti
mesi, forse anni!
Ma il Signore stava ascoltando le sue
preghiere. Durante la mia prima setti-

tare.

vano subito quando avevano abbracciato la Chiesa. Appresi anche che poco

Fu pressapoco in quel periodo che il
suo insegnante familiare, John Minor,
mi disse che una sera la nonna era stata

dopo il loro matrimonio essi avevano
saputo che non avrebbero potuto avere
figli finché la nonna non avesse subito

sul punto di morire. Gravemente ammalata, lo aveva chiamato, non per

un'operazione che permettesse loro di
godere di quella gioia. Sentii lo spirito

chiedergli di benedirla, ma perché pregasse per lei, cosa che egli fece .

di Elia volgere il mio cuore verso i miei

Quella notte John sognò mio nonno,
il quale gli disse che stava per chiamare

padri e cosl presi ad amare e ad apprezzare i miei nonni più di quanto avessi
mai fatto prima.
Dopo alcuni mesi di continuo

a sé la nonna. John lo aveva supplicato
dicendo: .Non puoi farlo. Non ha ancora finito il suo libro!» n giorno dopo

lavoro, consegnai alla nonna
i primi capitoli della sua

}ohn andò a trovare la nonna e vide che

storia. Come ne fu lieta!
Poche settimane dopo

stava meglio.
Mentre John mi raccontava il suo
sogno, sentii lo Spirito addolcirmi il
cuore. Percepii l' urgenza di finire la sto-

la nonna morl. Dopo la sua

ria di mia nonna. Non sarebbe stato fa-

Sono grato al Signore
perché attraverso essa,

cile, ma decisi di trascorrere con lei
quanto più tempo potevo, finché fosse-

morte terminai la storia e
la detti alla mia famiglia .

altri nostri discendenti potranno

mana di lavoro mi feci male alla schiena
e per un po' di tempo non potei lavora-

ro durati i miei limitati fondi .
Ora la mia preoccupazione era condivisa anche dagli altri componenti della

amare e comprendere i nostri avi,

re. Decisi di trascorrere quel periodo di

famiglia. Nel periodo in cui scrivevo la

cosl come ho fatto io. O
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Douglas T. Erekscn, sceneggiatore dnematografico, è membro del Quarto Rione
di Glendale, Palo di Glendale, Califomill.

ILLUSTRATO DII SCOTT SNOW

COMPRENDE RE
LA CECITÀ
L A U R I E W llSO N THORNTON

La sempre crescente necessità
di quasi tutte le persone non vedenti
è semplicemente quella di essere accettate
e amate come individui con personalità,
talenti e capacità proprie.

uando venni a sapere che il nostro palo avrebbe allestito uno spettacolo musicale, desiderai ardentemente parteciparvi. Avevo preso
parte a molte commedie, ma da quando, tre
anni prima, ero divenuta completamente
cieca, mi era venuto meno l'amore per la recitazione dilettantistica. Temevo che i direttori non avrebbero mai voluto far
recitare un' attrice cieca e mi chiedevo se sarei stata in grado
di compiere tutti i complessi movimenti che vanno eseguiti
sul palcoscenico. Ma il mio grande desiderio vinse i miei timori e ottenni un' audizione per una parte nello spettacolo.
L'audizione andò bene, ma anche mio marito, che era un
mio sostenitore, mi esortò a non nutrire eccessive speranze.
Con mia sorpresa, non soltanto ottenni la parte che volevo,
ma uno dei direttori non si era neppure accorto che ero cieca!
Se avessi lasciato che i miei timori mi impedissero di provare,

SFRVIZIO FOTOGRAFICO OILONGJN LONC2YNA

avrei perduto una delle più belle occasioni della mia vita.
RON GARDNER, PRIMO CONSIGLIERE DELLA

degli oggetti ma non i particolari, altre vedono abbastanza

tutto quello che facevo prima, purché m' impegnassi dura-

no che se diventassero cieche per loro sarebbe la fine del

PRESIDENZA DEl GIOVANI UOMINI DEL SUO RIONE,

bene da leggere i caratteri di stampa grandi. La visione tubo-

mente, mi esercitassi e usassi un po' di ingegnosità per tro-

mondo; piuttosto che perdere la vista, preferirebbero essere

~ANCHE CONSULENTE DEL QUORUM DEGLI

late permette al cieco di vedere soltanto direttamente davan-

colpite da qualsiasi altro male!

INSEGNANTI E DIRIGENTE SCOUT. CUlLO VEDIAMO

ti a sé; altri tipi di cecità permettono a chi ne è colpito di vede-

vare un altro modo di fare le cose.
L'adattarsi alla cecità può essere particolarmente difficile

MENTRE SI RECA ALLA RIUNIONE DEL QUORUM

re soltanto di lato. Molti soffrono di cecità notturna, mentre

per le persone anziane divenute ò eche da poco. Ricordo di

CON l SUOI RAGAZZI E PARLA DELLA BATTUTA

lo splendore della luce abbagliante provoca la cecità in altri.

aver provato una profonda tristezza quando una d onna ò eca

Per coloro che non sono ciechi dalla nascita, adattarsi aDa

di 82 anni mi disse che trascorreva i suoi giorni ricordando il

cecità può essere estremamente difficile. Ma, come con qual-

passato e desiderando morire perché non poteva più legge-

siasi altro cambiamento, l' atteggiamento della persona e il

re, cucire o fare le altre cose che un tempo amava fare . Un' al-

sostegno degli altri possono facilitare le cose.
Quando sono diventata cieca, mi chied evo se sarei mai più

tra donna anziana disse a un' amica che quando non avrebbe
chiesa.

Sfortunatamente alcune persone con cui ho parlato pensa-

Ma la cecità non è la fine della vita! Dopo tutto, il non vedente è una persona normale che non vede o non vede bene.

DI PESCA ALLA QUALE HANNO PRESO PARTE

ESSERE C IECHI
............ o •••••• o •••••••••••••••••••• o ..... .
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Alcune persone nascono cieche per difetti insiti o per problemi all' atto della nascita; altre perdono la vista molto

sessantacinque anni e le cause possono essere molteplici.

più potuto vedere il sacramento, avrebbecessatodi andare in

tempo d opo, per incidenti o per malattia, come il diabete. La

La cecità non è sempre il buio assoluto. La maggior parte

stata in grado di accudire a mio marito e ai miei figli da sola.

perdita della vista può avvenire improvvisamente o gradata-

delle persone ritenute cieche a tutti gli effetti ha almeno un

Per un certo periodo di tempo mi sono sentita depressa, ma

Questo stato d ' animo è tipico del primo periodo dell'adat-

mente a qualsiasi età. Problemi di vista sono comuni dopo i

po' di vista limitata. Alcune possono distinguere i contorni

poi, alla fine, mi sono resa conto che potevo ancora fare quasi

tamento di una persona alla cecità, per cui le persone colpite
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da tale menomazione hanno bisogno dell' incoraggiamento
dei propri familiari e amici che le aiutino a capire che la vita
ha ancora un grande significato e che le barriere che impediscono ai non vedenti di partecipare completamente alle attività della Chiesa sono più immaginarie che reali
Per qualcuno, divenuto cieco, gli amici premurosi e comprensivi possono essere fonte della necessaria forza morale e
assistenza fisica, ed è importante che questo aiuto continui
nel tempo. Le necessità della persona che ha problemi di
vista possono mutare a mano a mano che essa impara ad
adattarsi e a divenire indipendente, ma i membri vedenti dovrebbero cercare di sapere quali sono le necessità che continuano a sussistere. La sempre crescente necessità di quasi
tutte le persone non vedenti è semplicemente quella di essere accettate e amate come individui con personalità, talenti e
capacità proprie.
I NON VEDENTI DEVONO ESSERE
CONSIDERATI PERSONE NORMAU

a tempo pieno in una missione e al suo ritorno intende frequentare l' università e prendere la laurea».
Imparare a fare le cose senza vedere, o con una vista limitata, richiede tempo, sforzo e certe volte anche allenamento.
Ma la persona con una menomazione alla vista non ha bisogno né di essere esageratamente elogiata, né eccessivamente
compatita.
<<Il comportamento verso i non vedenti sarà sempre un problema», dice il Dr. John Crandell, professore di psicopedagogia all'Università Brigham Young. ,,Q sono alcuni che rimangono strabiliati perché mi allaccio le scarpe da solo!•
Pam Taylor di Bennion, Utah, è d'accordo. Ella e suo marito Milt, entrambi non vedenti, hanno sette figli, inclusi due
gemelli di due anni. «Rimango molto turbata dal fatto che
ogni qual volta qualcosa non va con i bambini, come quando
li castigo, la gente pensa che ciò sia dovuto alla mia cecità, e
non che ogni genitore ha gli stessi problemi con i propri figli•.
IL SERVIZIO NELLA CHIESA
•
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Probabilmente i problemi più gravi cui si trovano dinanzi i

I membrì con menomazioni alla vista hanno servito prati-

non vedenti sono dovuti a un errato atteggiamento di coloro
che vedono. Due fra gli atteggiamenti più nocivi sono che il
non vedente è o (l) un «Superuomo)t o una «superdonna» che
può fare cose straordinarie pur non vedendo, oppure (2) una
persona sfortunata incapace di fare anche le cose più semplici. Per il non vedente sarebbe molto più utile essere considerato e trattato come una persona normale.
Entrambi questi atteggiamenti sono dimostrati da un episodio raccontato da Bruce Gardner, un avvocato non vedente di Phoenix, Arizona. Quando Bruce si trasferl nel suo
rione conobbe un adolescente, cieco dalla nascita, che era intelligente e pronto all' amicizia, ma che i membri del rione
trattavano come se fosse un inetto: lo guidavano ovunque.
«Quando la gente del rione vide come io fossi indipendente,
pensò che fossi diverso.., dice Bruce.

camente in ogni chiamata della Chiesa. Persino profeti e apostoli, malgrado difetti visivi, hanno continuato a servire il Signore con capacità e successo, da !sacco e Giacobbe (entrambi colpiti in vecchiaia da indebolimento della vista}, al
presidente George Albert Smith e all'anziano Richard L.
Evans, entrambi totalmente ciechi da un occhio. n presidente Marion G. Romney una volta accennò scherzosamente
alla debolezza della vista dell'anziano presidente Spencer
W. I<imball, del presidente N. Eldon Tanner e di se stessoallora membri della Prima Presidenza - riferendosi a loro
come ai «tre topolini ciechi!» [titolo di una conosciutissima
canzoncina per bambini in lingua inglese- n. d . t.].
n Dr. John Crandell fa rilevare l'ovvia ma spesso ignorata
verità, secondo la quale ~non tutti possono essere grandi
maestri o grandi dirigenti, ma la causa non è la cecità. A ciascuno- inclusi i ciechi- è dato un dono, ma pochi son coloro

c La prima cosa che feci quando fui chiamato a essere l'inse-

gnante familiare di quel ragazzo fu di comprargli un bastone.
Un sabato mattina percorremmo insieme a piedi il breve tratto di strada da casa sua fino alla cappella, cosa che egli non
aveva mai fatto prima, poi gli feci visitare tutto l'edificio, perché i corridoi e le stanze gli divenissero familiari. Dopo due
brevi sessioni egli era in grado di orientarsi da sé nell' edificio. L'unica difficoltà era che alcune persone non riuscivano
a cambiare modo di fare con lui. Ora egli presta la sua opera

METTENDO IN PRATICA l SUGGERIMENTI DI
UN CAPACE CAPO SCOUT, WENDY BYBEE HA
TROVATO IL MODO DI AIUTARE IL FIGLIO JAMES A
GUADAGNARSI l DISTINTIVI AL MERITO DEGLI
SCOUT. SIA LA MADRE CHE Il FIGLIO SONO
CIECHI DALLA NASCITA.
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che possiedono tutti i doni. Permettete al non vedente di coltivare i propri talenti e le proprie capacità!»
Troppi sono i non vedenti le cui occasioni di servire sono limitate a causa dell'atteggiamento degli altri. Oair Todd, una
sorella di Norwich, in Inghilterra, che ora vive a Homestead,
nella Florida, dice: «ln certi rioni - 1ortunatamente non in
quello in cui ora vivo - non sono stata presa in considerazione per le chiamate della Chiesa perché sono cieca. Avrei potuto svolgere quelle chiamate senza alcuna difficoltà. Una
volta il vescovo fu ispirato a chiamarmi come rappresentante
dei Giovani Adulti, tuttavia egli continuava a respingere
questo suggerimento pensando: Ma, Padre celeste, ella non
può farlo!>. Però continuava a sentire il suggerimento, per
cui alla fine mi chiamò. Naturalmente io fui in grado di assolvere il mio dovere!»
QUALCHE ALTRA DIFFICOLTÀ
•

•

o •

o ••• o •••••••••• •

•• o •

••• • ••••• o •

•

•

o •• o o

o o

o o .. o . . . o o

• ••• • •• • •• •••• o

o o •

Per quanto bene una persona si adatti alla cecità, tuttavia
sussistono ancora molte difficoltà.
lA lettura. I.: impossibilità di leggere è uno dei problemi più

gravi di quasi tutte le persone non vedenti. Leggere la posta
e pagare i conti può essere difficile se non impossibile; tenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi o le ultime tendenze è difficile; cercare di aiutare un bambino a fare i compiti di casa può
essere frustrante sia per il genitore che per il figlio.
Le moderne conquiste tecnologiche, come i registratori a
nastro e i computers, hanno reso più facile per i ciechi leggere
e scrivere che non al tempo in cui esisteva soltanto il metodo
Braille. Da quando sono diventata cieca ho imparato a usare
un computer che produce i suoni delle parole scritte. Questo
mi ha permesso di continuare a scrivere e a curare l'edizione
del mio lavoro, cosa che avrei fatto come professione per diversi anni prima di perdere la vista. Tuttavia, i registratori e
i computer sono soltanto una risposta parziale al problema;
poiché le macchine limitano la velocità con cui una persona
non vedente può leggere, il materiale di lettura disporubùe è
sempre maggiore di quello di cui noi possiamo facilmente occuparci. Quale aiuto possono dare i membri della Chiesa sensibili a questo problema? «Quando mi viene chiesto di sostituire qualcuno nell'insegnamento», dice Dianne Brown di
Salt Lake City «Sarebbe molto utile se la lezione fosse prima
registratasuunnastroacassetta. Trovarequalcunochelegga
per me quando sono in grado di svolgere la lezione certe
volte è molto difficile•.

DDr. Thomas H. Pettit, professore di oftalmologia all'Università di California presso il Centro Medico di Los Angeles,
e condirettore dell' Istituto Oculistico Jules Stein, dice:
«Quando ero vescovo uno dei miei progetti di servizio consisteva nell' incaricare spesso gruppi di persone di preparare
registrazioni su nastro per le persone con problemi di vista.
La cosa funzionava bene perché molte persone della mia
zona s'interessavano di recitazione ed erano felici di leggere
registrando su nastro!»
«Un altro problema di lettura», dice Tommy Miyasaki di
Sugar City, nell'Idaho, «è quando gli insegnanti scrivono alla
lavagna o fanno vedere un cartello senza leggere a voce alta
cosa c'è scritto».
Ricordo quanto apprezzai la premura di un'insegnante
della Società di Soccorso, la quale mi diede una cassetta contenente lo stesso messaggio che ella aveva scritto per le altre
sorelle. Inoltre, durante la lezione cercò di descrivere per me
i sussidi didattici visivi da lei usati.
Il trasporto. La necessità di fare affidamento sugli altri per il
trasporto e la conseguente perdita d'indipendenza sono un
altro motivo di frustrazione per il non vedente. I membri
della Chiesa sensibili a questo problema possono essere di
grande aiuto. «IO ho avuto compagni di insegnamento farnillare sempre pronti a viaggiare in auto, anche quando vivevo
in rioni molto vasti», dice il Dr. Crandell. Mary Maxfield, una
vedova di Salt Lake City, dice che i membri del rione la conducono ogni mese al tempio e alle riunioni settimanali della
Chiesa.
Nel mio caso personale, i membri del rione mi telefonano
spesso per sapere se ho il mezzo per andare alla riunione di
Economia Domestica o se i miei figli hanno bisogno di un
passaggio in auto per andare da qualche parte. Sono cosl disponibili che quando mi accade di avere bisogno di un p~
saggio imprevisto, posso chiederlo per telefono senza alcuna
difficoltà.
Altre attività. Wendy Bybee e suo figlio james, di West Val-

ley City, Utah, entrambi quasi completamente ciechi dalla

LA CECITA NON HA IMPEDITO A LINDA
BRAITWHAITE DI SVILUPPARE IL PROPRIO
TALENTO MUSICALE E DJ FARNE GIOIRE GLI ALTRI.
È STATA INFATTI ORGANISTA E PIANISTA IN MOLTI
RIONI E ATTUALMENTE CANTA NEL CORO
DEL TABERNACOLO MORMONE.
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nascita, hanno scoperto che un volenteroso dirigente della

COSA POTETE
FARE?

Chiesa può essere di grande aiuto. «James era solito avere dei
problemi nel campo degli Scout, ma la sua attuale dirigente
dei Blazer Scout è straordinaria. Ella ha trascorso con lui
molte ore in più per aiutarlo a imparare a fare i nodi. Inoltre
scrive a caratteri grandi il materiale che egli deve leggere e si

MIACCORSICHESTAVO
CANTANDO

cura che gli annunci che manda a casa siano chiari perché io

BETTY JAN MUifPHY

possa leggerli. Inoltre mi ha suggerito il modo di aiutare
abbia, senza tuttavia far pensare agli altri ragazzi che le ottie-

1. Cercate di conoscere i non vedenti in modo da comprendere le loro necessità individuali anziché cercare

ne non meritandosele».

d ' indovinare quello che possono o non possono fare.

James a guadagnarsi le insegne di merito che è giusto egli

Accettazione sociale. Sebbene alle riunioni della Chiesa alcu-

Prima di imporre il vostro aiuto, chiedete cosa potete fare

ne persone siano gentili con ì non vedenti, alcuni di loro no-

per loro. Se dicono che non hanno bisogno d'aiuto, cre-

tano che è raro che essi siano invitati a partecipare alle attività

dete alle loro parole.

sociali Trovo che cercare di conoscere le persone è più diffici-

2. Fateli servire. Se non siete sicuri se possono fare una

le di quanto lo fosse prima che diventassi cieca. Non posso

determinata cosa, chiedeteglielo. Non cercate d ' indovi-

semplicemente mettermi a sedere accanto a chi voglio o tro-

nare le loro possibili capacità o limitazioni.

vare qualcuno con cui intrattenermi dopo le funzioni religiose. E non posso neppure vedere quali sono le facce nuove del

3. Quando vi recate da loro, dite chi siete. Non fate i1
giochetto che consiste nel chiedere: «Chi sono?» Spesso

rione. Spesso devo !imitarmi a rimanere seduta sperando

essi riconoscono la vostra voce, ma apprezzano il fatto

che qualcuno prenda l' iniziativa di venire a sedersi accanto a

che vi facciate riconoscere.

me.

4. Se vogliono camminare con voi, lasciate che vi prendano a braccetto e vi seguano; non afferrate loro il braccio
o
z

~Posso

SENTIRSI A PROPRIO AGIO

tirandoli. Se camminano con il bastone, chiedete:
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aiutarti?,., anziché dare per scontato che hanno bisogno

Forse la gente teme di fare o dire qualcosa di offensivo per

di voi. Quando li aiutate a trovare un posto a sedere, met-

un non vedente. Ma poiché io scherzo sempre sulla mia cecità, un modo per scoprire se gli altri si sentono a loro agio in

tete la loro mano sulla spalliera di una sedia, anziché spingerli a sedere. Ricordate: probabilmente hanno meno

mia presenza è quando anch'essi cominciano a scherzar-e con

bisogno di quanto voi pensiate.
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5. Offritevi di leggere o registrare p-er loro, se il materia-

me sulla mia menomaz.ione. lo voglio soltanto che la gente
Una sorella, membro del rione, mi disse che un giorno vide

le non è già disponibile su nastro. Quando è necessario,
leggendo dite: «citazione» e «fine della citazione».

Spesso il Signore ci elargisce benedizioni particolari mediante

un'auto passarle vicino e, pensando che al volante ci fossi io,

6. Quando tenete una lezione, leggete i sussidi visivi o

l'amore e il sostegno di altre persone. Una sera la responsabilità

mi tratti come tratterebbe qualsiasi altro amico.

mi salutò con la mano. Un attimo dopo pensò: •Che schioc-

le cose scritte alla lavagna.

dei miei compiti quotidiani mi opprimeva, cosl m ' inginocchiai
e, piangendo, invocai il Signore perché mi desse comprensione

chez.za! Laurie è cieca, non può vedere il mio cenno di salu-

7. Parlate loro direttamente; non rivolgete domande at-

to•. La sua mente non trovava affatto strano che io potessi

traverso altri. La cecità non fa dei non vedenti persone

guidare. Poi aggiunse: IIRipensandoci mi sono sentita pro-

poco intelligenti. Parlate con tono di voce normale, anzi-

Non erano passati che pochi minuti quando ricevetti la telefo-

prio una sciocca. Mi dimentico sempre che sei cieca•. Proba-

ché gridare. La maggior parte dei non vedenti non è

nata di una mia amica, la quale stava lottando per risolvere un

bilmente questo è il complimento più bello che mi sia mai

sorda.

problema personale e anche lei era scoraggiata. Benché nessuna

e aiuto.

stato fatto, cioè quando la gente pensa a me come a una qual-

8 . Non partite dal presupposto che gli altri sensi, come

delle due riuscisse a trovare una soluzione soddisfacente ai pro-

siasi altra persona . eMi dimentico sempre che sei cie<:aJt-

l' udito si sviluppano automaticamente in modo straordi-

pri problemi, tuttavia la nostra breve chiacchierata ci fece pia-

questa è una delle cose più carine che mi sia dato di ascoltare.

nario. l non vedenti imparano sì a usare gli altri sensi in

cere.

o

modo più completo, ma non esiste una compensazione fi-

Non so come, ma una mezz' oretta dopo mi accorsi che stavo

siologica per la perdita della vista, ossia un maggiore svi-

cantando. Sorpresa, mi resi conto che non ero più cosl angoscia-

luppo degli altri sensi, come l' udito, il tatto, l'odorato,

ta. In seguito la mia amica mi disse che dopo la nostra conver-

ecc.

sazione, anche lei si era sentita sollevata. Sebbene nessuno dei

Wilson Thomton ~ complewmente cieca da otto anni. Ella
~suo marito, Scott, hanno quattro figli, due dei quali adottati
dopo clu~ lei è divenuta cieca.
Lauri~

9. Imparate a conoscerli! Ciò arricchirà la vostra e la loro
vita. O
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nostri problemi fosse stato risolto, tuttavia il Signore ci aveva
aiutate entrambe ad attingere forza l' una dall' altra. O
LA

STELLA
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DO MA NDA E RISPOSTA

COME
CONTROLLA RE I
NOSTRI
PENSIERI
Certe volte, quando vedo una bella ragazza,
mi vengono in mente p ensieri cattivi.

È una cosa riprovevole, oppure è naturale?
Domande di argomento evangelico di intertSSe generale cui viene
dala rispostD a titolo infonnativo, non per indicare la posizione ufficiale
della Chiesa.

Possono anche rendere le
cose interessanti, arrivando

lasciare che i nostri pensieri

perfino a convincervi che tali

vaghino per la mente, dob-

cose sono innocenti, perché

biamo trovarvi un buon

non si tratta d 'altro che di
pensieri.

posto in cui mandarli. Da
questo risulta che se a preoc-

Cosa dovete fare in momenti come questi, quando

cuparci sono i pensieri catti-

mente è requisito da diavo-

vi, dobbiamo evitare gli
spettacoli di varietà televisivi, il cinema, le videoregi-

letti dai pensieri immorali?

strazioni su nastro, i libri. le

il palcoscenico della vostra

LA NOSTRA RISPOSTA

Sceg.liete un vostro inno
pensieri cattivi che

principio dò può essere dif-

qualche volta ti vengo-

ficile, ma è possibile.

luogo in cui con vogliare i vo-

ferma:rd su quelli che ci avvi-

no in mente non signi-

I:anziano Boyd K. Packer,
membro del Quorum dei

stri pensieri. Ogni qualvolta
vi accorgete che questi attori

cinano al Padre nostro nei
cieli. Natwalmente trarre-

sona moralmente malata. I
pensieri sono forti, e tutti noi

Dodici Apostoli, parlò pro-

ambigui escono dalle quinte

mo grande forza dalla lettura

prio di qu esta lotta quando

del loro scenario per invade-

qualche volta abbiamo cliffi-

paragonò la mente a un tea-

re il palcoscenico della vo-

delle Scritture e dalla preghiera.

coltà a gestirli. Certe idee si

tro, e i nostri pensieri agli a t-

stra men te, mettete il disco

vogliono far posto nella nostra mente anche se noi non

tori di una commedia.

del vostro inno preferito.

ttAvete mai notato che
senza alcuna intenzione

Quando comincerete a
sen tire la musica e nei vostri

so ò ha dato questo ammo-

Cose innocenti come il no-

reale da parte vostra un pic-

pensieri si formeranno le pa-

nimento: •Chiunque guarda

tare la bellezza di un'altra

colo pensiero tenebroso può

role dell'inno, i cattivi pen-

persona possono facilmente

insinuarsi e attirare la vostra

sieri scemeranno. Questo

una donna per appetirla, ha
già commesso adulterio con

prendere il sopravvento su
di noi se permettiamo alla

attenzione? Questi cattivi

trasformerà completamente

lei nel suo cuore• (Matteo

pensieri cercheranno di met-

l'atmosfera del palcoscenico

5:28).

nostra mente di spaziare

tere in ombra tutto il resto.

della vostra mente. Poiché

Perché un ammonimento

Se permetterete loro di im-

ora essa sarà pulita e sotto

cos'l severo? Perché il Signo-

padronirsi della scena, perché voi glielo lasciate fare,

un influenza benefica, i pen-

re sa che il pensiero è il padre

sieri più spregevoli scompa-

dell'azione.

riranno» (Ensign, gennaio
1974, pag. 28).

controllare i nostri pensieri,
sapremo controllare anche

Q uello che l'anziano Pac-

le nostre azioni. Una volta

lo vog.liamo.
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oltre i limiti consentiti.
La soluzione sta nell'im-
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parare ad arrestare i pensieri

o
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cattivi nel momento stesso

N

in cui essi cercano di insi-

essi reciteranno per voi qualsiasi cosa fino al limite della

nuarsi nella nostra mente.ln

vostra tolleranza.

o

>
..."'
"'

riviste e la musica che potrebbero sviare i nostri pen-

preferito come •Sono un figlio di Dio>, poi usatelocome

ficano che sei una per-

..."'>

kersuggerisceèche, anziché
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sieri buoni, e dobbiamo sof-

Tutti sappiamo come
possa essere vivida l' immaginazione. D Salvatore stes-

Se

sapremo

un presidente di missione

gerli bene. «Che la virtù

~ perfettamente naturale

vita? Siamo qui per progre-

schiato la propria vita per

tante, è chiedere aiuto al

disse ai suoi anziani che non

adorni i tuoi pensieri senza

sentirsi attratti da una bella e

dire e vincere queste debo-

portarvi in questo mondo.

Padre celeste.

vi è niente di male nel pensa-

posa; allora la tua fiducia si

giovane donna. Questo è

lezze.

re che una ragazza è carina.

fortificherà nella presenza di

stato programmato dall' E-

Ogni qualvolta cominciate

Pregate per i vostri problemi; parlate al Signore delle

Ma bisogna fermarsi qui.

Dio» (DeA 121:45).

temo. Satana lo sa e silenzio-

ad avere pensieri cattivi, so-

vostre debolezze ed Egli le

Perché tanto interesse a

samente introduce pensieri

stituiteli con quelli buoni. A

trasformerà

non dare eccessivo peso al-

cattivi nella nostra mente.

questo scopo potreste tenere

forza!

l'attrazione fisica? Perché

Dobbiamo essere continua-

presente una buona citazio-

essa è soltanto una parte del

mente consapevoli dei no-

ne o un buon inno, o impara-

piano del Padre celeste per i

stri pensieri,

e quando con-

re a memoria un passo delle

statiamo che essi sono incen-

come oggetti che esistono

trati su cose sbagliate,
dobbiamo bandirli dalla

soltanto per soddisfare i pro-

mente.

Suoi figli. D mondo ci insegna a considerare le persone

LE VOSTRE
RISPOSTE

No, non siete moralmente

quando

in

l! naturale avere si-

realtà non ve n' è alcuna ra-

mili pensieri, ma non è bene

gione. Ora io capisco che

Telindalee Ann Beck,

soffermarsi su di essi. D

l' interesse e il desiderio per

15 anni

Padre celeste ha detto che

Tacoma, Washington

dobbiamo imparare a tenere

le persone dell' altro sesso
sono una cosa buona e detta-

a freno i nostri pensieri, le

ta da Dio, ma sorgono in età

nostre azioni e il nostro

e con intensità diverse, e la

corpo. So che è più facile

prova reale della salute o

No, non siete moralmente

dirlo che farlo, ma dovete

della malattia morale è il

Scritture che preferite. Par-

malati. Questi pensieri e

farlo . Cominciate cercando

modo in cui gestiamo i pen-

late al Padre celeste del vo-

questi sentimenti sono natu-

di vedere il bene nelle perso-

sieri che d vengono in mente

stro problema e chiedeteGli

rali. Ma la cosa difficile è non

ne, cosl avrete meno proba-

e i sentimenti che proviamo.

aiuto. Se avete fede, riusd-

soffermarsi sui pensieri cat-

bilità di vedere in esse il

rete a risolverlo.

tivi.

male. Cercate di immaginar-

Mare Larsen, 21 anni

le in cielo, in chiesa, nel tem-

Draper, Utah

in

punti

di

MatthewD. Carling, 18anni
Vista, California

malati.

pri desideri. I rapporti basati

Sl, i pensieri cattivi sono

Preghiamo per riuscire a

su tali pensieri sono superfi-

una cosa naturale. Tuttavia,

tenere la mente pulita e leg-

ciali e orientati solo verso

dò non significa che essi

giamo le Scritture ogni gior-

Jill Rhead, 17 anni

do la mia opera in una mis-

pio,

l'appagamento di una ne-

siano una cosa buona.

no. A mio giudizio niente

Phoeni.x, Arizona

sione e tenere a freno i miei

buono, e vi accorgerete che

pensieri è una delle cose più

riuscirete a controllare sem-

quello

difficili da fare, specialmen-

pre di più i vostri pensieri.

che provate è normale.

te in estate, quando tutti gi-

~ del tutto naturale che un

Quasi tutti negli anni dell'a-

rano mezzi nudi.

n presidente

cessità .

preoccupare,

Attualmente sto prestan-

in

qualsiasi

luogo

Tenere a freno questo ge-

come la lettura regolare delle

Ma il Signore ha cla via per

nere di pensieri è difficile.

Scritture riempie la mente di

eccellenza,.. Egli vuole che

Può darsi che per riuscirei sia

buoni pensieri.

noi ci sposiamo con una

necessario cantare un inno,

donna o con un uomo affet-

recitare un passo delle Scrit-

Jared Parish, 17 anni

giovane noti una persona

dolescenza certe volte nu-

tuoso e che il nostro rappor-

ture o pensare a un' immagi-

Cedar City, Utah

del sesso opposto e ne noti le

trono pensieri immorali su

missione d ha consigliato di

to sia caldo, amorevole e

ne di Cristo. Se il pensiero

qualità fisiche. In realtà è

qualche pe.r sona dell'altro

sostituire il più velocemente

completo. Il Sigrwre c'ispira

cattivo insiste (come avviene

estremamente difficile non

sesso.

sentimenti d ' amore e di at-

talvolta), può essere neces-

notare la bellezza e il fascino

Nel mondo odierno molta

possibile questi «pensieri
«pensieri
con
cattivi»

«Non si può giudicare un

trazione, forti vincoli che

sario pregare per avere la

di una giovane donna. Tut-

gente dice che non c'è niente

buoni». Pensate a un inno, a

libro dalla sua copertina".

Egli vuole che noi usiamo

forza di vincerlo. Per rag-

tavia, non dobbiamo dilun-

di male ad avere questi pen-

un passo delle Scritture,

Molte volte vediamo qualcu-

come il centro della famiglia

giungere questo scopo può

sieri, ma non è cosl. Essi pos-

ecc., e vedrete che questi

no dell'altro sesso e lo giudi-

unita ed eterna.

essere utile eliminare cose

garci sui cattivi pensieri.
Questo non è giusto.

problemi

pensieri cambieranno in me-

chiamo «bello• perché tale è

Quello che dovete fare è

come la musica, i libri, i car-

n re Beniamino disse: «Se

d' immoralità che possono

glio. E pregate sempre per

il suo aspetto. ll Signore ha

imparare a convogliare que-

telloni, certi abiti o certe cose

non sorvegliate voi stessi, i

lasciare cicatrici per tutta la

sti sentimenti nella giusta di-

che facciamo e che favorisco-

lo non penso che per il

vostri pensieri ... voi dovre-

vita.

essere aiutati.
Con il tempo e l' esercizio

Probabilmente io posso offrire un punto di vista diver-

rezione, a comprenderli e a

no tali pensieri.

fatto di avere pensieri cattivi

te perire» (Mosia 4:30). Alma

Quello che dovete fare è

le cose saranno più facili. La

Sfortunatamente

sono

generare

Naomi Jones, 15 anni

della nostra

Rigby, Idaho

Una volta qualcuno disse:

dato a ciascuno di noi differenti caratteristiche interiori
e esteriori. Dobbiamo ricor-

considerarli parte del pro-

Siate pazienti. La mente è

un ragazzo sia moralmente

d ha detto che «i nostri pen-

trovare qualcos' altro che vi

prossima volta che vedrete

so per il vostro problema.
Cresciuto in seno alla Chie-

cesso di crescita e di appren-

insano. ~una cosa naturale.
Ma molte sono le cose che d

sieri pure d condanneran-

riempia la mente quando

una «bella» ragazza, pensate

sa, mi è stato insegnato che

un'estraneo camminare per

dimento, nonché di prepa-

un buon posto in cui depositare robaccia, ma è anche un

no» (Alma 12:14).

questa viene attraversata da

a lei nel modo giusto e one-

pensieri come quelli da voi

la strada.

razione per il matrimonio

posto difficile da ripulire.

sembrano o sono naturali.

Cercate di non soffermarvi

tali pensieri. Costringeteli

sto. Ricordate chi è il Padre

descritti sono naturali e nor-

Probabilmente l' essere di-

sui cattivi pensieri. Voglio

suo. Essa è figlia di Dio!

mali.

della vita familiare nel reame

Lahni Rock, 16 anni

sordinati, pigri o polemici

sperare che un giovane no n

ad uscime pensando a un
bel campo pieno di fiori o

celeste.

jakarta, Indonesia

son cose naturali, ma sono

nutra simili pensieri sulla

cantando il vostro inno pre-

cose dalle q uali dobbiamo li-

giovane che diverrà sua mo-

ferito. Se questi pensieri in-

berard.

glie. Ricordate che U Signore

nel tempio, che è il preludio

Se considererete i vostri
pensieri come la chiave per
regolare U vostro futuro,
comprenderete qual è la ra-

Se venissimo sulla terra

conosce tutti i vostri pensie-

per fare tutto dò che è o sem-

ri. Dobbiamo rispettare la

gione per la quale il Signore

bra naturale, allora quale sa-

donna. Ricordate anche che

dice che è importante diri-

rebbe lo scopo della nostra

una giovane donna ha ri-
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Poiché

per molto

darcelo quando vediamo

Anziano Mike Shadler,

tempo non avevo molti di

23 anni

Anziano Glen W. Burr,

questi pensieri, credevo che

Missione di Winnipeg,

in me ci fosse qualcosa che

Canada

sistono, può essere necessa-

20 anni
Missione di Indianapolis,

rio parlame al vostro vesco-

Indiana

non andava; anch' io mi
chiedevo se ero «moralmen-

vo in modo che possa
aiutarvi. L'ultima cosa, e cer-

te malato•. Una cosa importante da ricordare è che Sata-

tamente anche la più impor-

na cercherà sempre di farci
lA STELL.-.
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DISSOLVETE
LE TENEBRE DELLA
MALINCONIA

JOHN 8

Quando avevo nove anni commisi un reato: rubai un giornale a fumetti in un'edicola. n gestore non mi scoprl, ma
quando arrivai a casa i miei genitori si insospettirono in
quanto sapevano che io non avevo i soldi per comprarlo.
Dopo che su insistenze di mia madre dissi quello che avevo
fatto, ella mi accompagnò all'edicola dove confessai il misfatto al giornalaio, il quale mi fece decidere come riparare al
torto e cosa fare per imparare a non rubare più.
D pavimento del locale era di legno e ogni sera l'edicolante
lo cospargeva di segatura, poi spazzava per raccogliere tutta
la polvere e la sporcizia che vi si accumulavano durante il
giorno. Questo fu il lavoro che dovevo fare. Ero certo che sarebbe durato solo qualche giorno. Tutti i pomeriggi, dopo la
scuola, andavo all'edicola per spazzare il pavimento; il proprietario mi salutava con un cenno della testa e con la mano
mi indicava la scopa e la scatola di segatura che si trovavano
nel retrobottega. Passarono molte settiman e prima che egli
una sera finalmente mi dicesse che riteneva avessi spazzato
abbastanza.
Viracconto questo episodio non per rivivere il mio peccato,

•

FISH

ma per dimostrare che quello che ricordo vividamente è sia lo
spazzare che il prezzo che dovetti pagare. Ho ancora presente nella memoria il mio furto, ma il senso di colpa, il dolore e
la disperazione dovuti a quel gesto sono scomparsi da lungo
tempo proprio perché mi era stato offerto il modo di pentirmi. Ora, per ricordare il prezzo pagato per il mio furto, penso
a tutto il tempo che occupai a spazzare, e questo m' incoraggia a non essere più disonesto.
Molti anni dopo essermi sposato fui chiamato a insegnare
a una classe della Scuola Domenicale frequentata da ragazzi
e ragazze di quindici anni. Era una classe numerosa, composta di studenti entusiasti e pieni di buona volonti. Ricordo
che per non deluderli ogni settimana dovevo prepararmi
bene.
Una domenica, dopo la lezione, uno studente attese che
tutti i compagni fossero usciti dalla classe e poi mi chiese se
poteva parlarmi da solo per un momento. Mi parlò chiaramente di una trasgressione morale che egli stava compiendo
a quel tempo. Piangeva e capivo che il suo cuore era colmo di
grande rimorso.
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vanti agli altri. Sono proprio orribile•. E continuò a piangere .
.Potresti farmi un esempio del modo in cui la tratti?• le
chiesi con gentilezza.
Ella mi descrisse varie situazioni che erano veri e propri attacchi malvagi e ben pianificati contro l' altra giovane che,
s tando a quello che diceva, era la sua migliore amica.
«Cosa devo fare, vescovo?» ricordo che mi chiese.

n più gentilmente e benevolmente possibile le spiegai che
doveva pentirsi.
ecCome?» domandò.
«Hai riconosciuto che ti comporti male con la tua arnica.
Questo è iJ primo passo. Ora devi decidere se vuoi veramente pentirti. Vuoi veramente fare tutto ciò che è necessario per
attuare questo proposito?» Ella fece un cenno affermativo
con la testa.
Lo esortai ad andare a parlare col vescovo, suo zio, lo ac-

compagnai all'appuntamento e lo aspettai fuori della stanza.
Naturalmente non ero parte interessata a quello che il giovane fece da allora in poi, ma quasi subito vidi che le tenebre
della malinconia e del dolore si stavano dissolvendo dal suo

Nei giorni e nelle settimane seguenti questa bella ragazza
si applicò duramente per imparare a smettere di essere subdolamente cattiva. Cambiò i suoi piani che erano stati concepiti per nuocere all' arnica, con dei piani che l' avrebbero aiutata e nobilitata.

viso. Piano piano egli ritornò a essere il ragazzo che era stato
anni prima. n pentimento mondò la sua anima e purificò il

Confessò a me, suo vescovo, i suoi peccati. Poi, dopo che
ci fummo inginocchiati insieme, l' ascoltai confessarli a Dio.

suo cuore, la sua mente e persino il suo viso. I suoi occhi

Infine andò dalla sua amica e fece pace con lei. Cercando di

erano ora più splendenti, il suo sorriso più ampio, il suo
modo di camminare e il suo portamento davano l' impressio-

riparare il suo torto, la mia giovane amica compì un ulteriore
sforzo per rendere la vita della sua vera arnica più faciJe e

ne della felicità .
ln seguito, quand'ero vescovo, imparai che per pentirsi
completamente si devono fare cinque cose fondamentali:

meno complicata. Io imparai direttamente come perdonare
sia tanto importante quanto cercare di essere perdonati . For-

1. Riconoscere che abbiamo sbagliato.

tunatamente quelle due giovani erano straordinarie.
Dopo pochi mesi la mia giovane amica Damigella del-

2. Abbandonare la nostra condotta peccaminosa.
3. Confessare il nostro peccato.

l'AMM aveva perdonato se stessa, la sua amica l' aveva già
perdonata alcune settimane prima, ed era stata perdonata

4. Riparare il torto commesso.

anche in Gelo.
D suo cuore e la sua mente sono ora in pace. Sono sicuro
che lei ricorda ancora come trattava l' amica. Questo l'aiuterà

5. Perdonare noi stessi e chiedere a Dio di perdonarci.
Al tempo in cui servii come vescovo, una delle Damigelle
dell' AMM del mio rione venne da me per il suo colloquio annuale. Era una luminosa giornata estiva e i raggi del sole pomeridiano facevano risplendere il pulviscolo nell' aria. Io e la
ragazza parlammo dell' importanza delle piccole cose che
facciamo nella vita, in confronto a queUe più visibili.
Senza alcuna premonizione, all' improvviso, la giovane
scoppiò in lacrime e pianse a lungo. Mi alzai dalla sedia dietro la mia scrivania, andai vicino alla ragazza e mi sedetti ac-

a rammentarsi di non farlo mai più. Tuttavia ella non prova
alcun dolore o rimorso, perché si è sinceramente pentita.
Nel suo sermone, quando insieme ad Alma stava ammaestrando le moltitudini, Amulel< dice: «Vi supplico di non procrastinare il giorno del vostro pentimento ... poiché se non
mettiamo a profitto iJ nostro tempo durante questa vita,
viene la notte tenebrosa in cui non si può più operare» (Alma

34:33).
Noi abbiamo un Padre celeste affettuoso, benevolo e di-

canto a lei cercando di consolarla.

sposto al perdono, un Padre che, se ci pentiremo, ci libererà
dal peso del peccato. Prego affinché noi Gli permettiamo di

«Cosa c'è?• le chiesi.
•Sono orribile!» ris pose piangendo.
•Cos'hai fatto di tanto orribile?»
•Sono molto crudele con la mia migliore amica. Deliberatamente le faccio degli scherzi per metterla in imbarazzo da

«dissolvere le tenebre della malinconia• e ci prefiggiamo l'obiettivo di godere della pace e della felicità che dà il pentimento sincero. O
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